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 Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 

comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo 

è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 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. 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.  
  

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Annali della Pubblica Istruzione, 

n.s. 2012, p.17. 
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1) Raccordo tra competenze chiave - 

profilo dello studente-    discipline - (di 

riferimento concorrenti) - traguardi per 

lo sviluppo delle competenze –
conoscenze e abilità associate ad ogni 

traguardo. 

  

2) Raccordo tra scuola primaria e scuola 

secondaria nella prospettiva di 

elaborare prove di verifica comuni nelle 

classi ponte e descrivere i livelli di 

padronanza della competenza.  

  
 

1) Individuazione delle conoscenze e 

abilità, desunte dagli obiettivi di 

apprendimento, associate a ciascun 

traguardo e loro organizzazione e 

scansione temporale in relazione ad 

ogni anno di corso  
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ARTE  
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4 - classe 5  

ED FISICA 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

GEOGRAFIA 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4 -  classe 5 

ITALIANO 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

LINGUE STRANIERE 
Classe 1 - classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

MATEMATICA 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

MUSICA 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

RELIGIONE 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

SCIENZE 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

STORIA 
Classe 1- classe 2- classe 3- classe 4- classe 5 

TECNOLOGIA  
Classe 1,2-     Classe 3, 4,5 
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 ARTE 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

ED FISICA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

GEOGRAFIA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

ITALIANO 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

LINGUE STRANIERE 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

MATEMATICA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

MUSICA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

RELIGIONE 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

SCIENZE 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

STORIA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 

TECNOLOGIA 
Classe 1 – classe 2 – classe 3 
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 a.s.  

 classe e sezione 

 docente coordinatore 

 composizione della classe 

 situazione di partenza della classe 

 competenze chiave e profilo dello studente 

 discipline concorrenti e contenuti significativi 

 scelte didattiche ( metodologie, strategie, strumenti, ambienti di 
apprendimento) 

 verifica, valutazione  

 interventi personalizzati/individualizzati 

 modalità di coinvolgimento delle famiglie 
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 Docente  

 Classe e sezione 

 Situazione di partenza della classe 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Conoscenze  
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 Nuclei tematici/contenuti significativi  

 Esperienze di apprendimento  

 Discipline concorrenti 

 Scelte didattiche ( metodologie, strategie, strumenti, ambiente di 
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 Interventi personalizzati/individualizzati 
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