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IL PERCORSO 
 

DPR 89/2009: triennio di sperimentazione e di convivenza delle due Indicazioni 

in vista di una armonizzazione. 

 

Monitoraggio fra le scuole su elementi di rilievo delle Indicazioni, conoscere risorse e  

criticità 

 

30 maggio 2012: pubblicazione della bozza e avvio processo di consultazione delle scuole  

 

25 luglio 2012: parere del CNPI (sostanzialmente positivo, con alcuni rilievi) 

 

4 settembre: il MIUR diffonde le Indicazioni Nazionali modificate a seguito delle  

Indicazioni del CNPI  

 

16 novembre 2012: pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale 

 

19 marzo 2013: costituzione del Comitato Scientifico Nazionale per le azioni di  

accompagnamento 

 

C.m. 22/2013: avvio misure di accompagnamento 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL 
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...i programmi dell'istituto comprensivo... 

    'La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le 
condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda 
in carico i bambini dall'età di tre anni e li guidi fino al termine del 
primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti 
apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso 
strutturante'. 



Lo spazio d'azione delle scuole: il 
curricolo 

•“Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alla scuole. 

 

•Sono un testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. 

 

•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 integrazione in aree, 
così come indicato dal Regolamento dell'autonomia, che affida questo 
compito alle scuole”. 



Il curricolo: unitario e verticale 
 C.m. 339/1990 

    diritto ad un “percorso formativo organico e completo, che 

mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 

evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così 

la sua particolare identità. Una corretta azione educativa, 

infatti, richiede un progetto formativo continuo” (art.1) 

 Regolamento autonomia (dpr 275/1999) 

    Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche 

assicurano comunque la realizzazione di iniziative di 

recupero e sostegno, di continuità e di orientamento 

scolastico e professionale 

 Indicazioni nazionali 

 Indicazioni per il curricolo 



Continuità ed unitarietà del curricolo 

   “L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici 
anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica 
identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. 

   La presenza, sempre più diffusa, degli istituti 
comprensivi consente la progettazione di un 
unico curricolo verticale e facilita il raccordo 
con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione”.  

 



Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce 
l'esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva; le 
attività educative offrono occasioni di crescita all'interno di un 
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e 
al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre 
ai sei anni.  
 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca di 
connessioni tra i diversi saperi. 



Il curricolo: unitario e  verticale 
Alcuni nodi 

 Nel tempo, si è completata una progressiva valorizzazione 
della continuità curricolare; nelle Indicazioni per il curricolo 
passaggio decisivo, che viene confermato: format, incipit 
descrittivo di ogni disciplina  

 Continuità, ma anche discontinuità come sfida, come compito 
di sviluppo 

 Progressione nei risultati, differenziazione delle abilità, 
ampliamento del patrimonio conoscitivo, affinamento dei 
linguaggi e dei codici 

 Curricolo lineare vs ricorsività – ciclicità   

 Specificità della presenza della scuola dell'infanzia 

 La complessità del concetto di competenza 

 L'attenzione all'ambiente di apprendimento 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/INDICAZIONI_CURRICOLO_VERTICALE/vygotsky.jpeg
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/INDICAZIONI_CURRICOLO_VERTICALE/specificit%C3%A0 infanzia.pdf
file:///G:/formazione/SUBIACO/indicnaz%20e%20curricvert/formazione/ic_cicagna/materiali%20per%20scuola/specificità%20infanzia.odt


L'ambiente di apprendimento 

•Luogo fisico o virtuale, spazio mentale e 
culturale, organizzativo e relazionale 

 

•Insieme delle componenti presenti nella 
situazione in cui vengono messi in atto i processi 

di insegnamento/apprendimento 



Nella scuola dell'infanzia 

• Il curricolo della scuola dell'infanzia non coincide con la sola 
organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella 
sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti 
comuni, ma si esplica in una equilibrata integrazione di 
momenti di cura, di relazione, di apprendimento... 

 

• L'organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di 
qualità pedagogica dell'ambiente educativo e pertanto deve 
essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. 

 

• Lo spazio...espressione della pedagogia e delle scelte 

educative di ciascuna scuola. 



Nella scuola del primo ciclo 

“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce 
come un elemento idoneo a promuovere apprendimenti significativi e 
a garantire il successo formativo per tutti gli alunni”.  

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e 
della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che 
contraddistinguono un'efficace azione formativa: 

•  valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 
nuovi contenuti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

• favorire l'esplorazione e la scoperta;  

• incoraggiare l'apprendimento collaborativo;  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• realizzare attività didattiche in forma laboratoriale. ... 

• L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi...” 



Conoscere 
(concettualizzare) 

Risolvere  
(analizzare dati, 
lavorare su aspetti e 
/o problemi  presenti 
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Progettare 
(prefigurare idee sulla 
realtà, tra ciò che 
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vorrebbe esistesse) 
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Differenziazioni, 
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Il curricolo essenziale 
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Il curricolo verticale, I 
raccordi, gli anni-
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verticali? 
 
 
 



Conoscere 
(concettualiz-
zare) 

Risolvere  
(analizzare dati, lavorare su aspetti e /o 
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Progettare (prefigurare 
idee sulla realtà, tra ciò 
che esiste e ciò che si 
vorrebbe esistesse) 

Metodologia 
 
Opzioni 
organizzative 
 
Curricolo 
sommerso 

Ambiente di 
apprendime
nto 
 

organizzazione degli spazi e dei tempi 
educativi 

gestione della classe  

modi e forme della mediazione didattica 

(approcci cooperativi fra gli alunni, 

laboratorialità...)  

stili educativi  degli insegnanti 

accoglienza 

inclusione 

valutazione: impatto,  ruolo della 

valutazione nel processo di apprendimento, 

rapporto tra processi e risultati... 

http://www.youtube.com/watch?v=wKa87yLj61U
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file:///G:/formazione/SUBIACO/indicnaz e curricvert/formazione/ic_cicagna/materiali per scuola/Scrutinio finale - [La scuola, 1995] Silvio Orlando e Anna Galiena._(360p).flv

