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INDICAZIONI PER IL CURRICOLO I CICLO
IL CURRICOLO
Il curricolo è la progettazione e l'attuazione di un percorso formativo scolastico a livello di classe e d'istituto, 

che si inserisce in un programma nazionale.

La programmazione è al tempo stesso la traduzione del curricolo in termini operativi e la contestualizzazione 

locale del programma nazionale.

Elaborare  un  curricolo  consiste  nell'analizzare  una  data  situazione,  fissare  degli  obiettivi,  stabilire  dei 

contenuti  e  dei  metodi,  attuare  l'azione  didattica,  verificare  e  valutare  sia  l'azione  didattica  che  gli 

apprendimenti.

Il  termine  curricolo  e  il  termine  programmazione  finiscono  per  intrecciarsi,  tanto  che  si  parla  di 

programmazione curricolare per indicare l'elaborazione di un percorso formativo strutturato nelle tappe sopra 

indicate.

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
La costruzione del curricolo è il  processo attraverso il  quale si  sviluppano e si organizzano la ricerca e 

innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo 

dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto 

delle finalità,  dei  traguardi  per lo sviluppo delle competenze,  degli  obiettivi  di  apprendimento posti  dalle 

Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i  campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 

discipline nella scuola del primo ciclo.

DISCIPLINE 
Nella scuola del  primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli  apprendimenti  in 

maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni tra i 

saperi disciplinari e la collaborazione tra i docenti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i 

campi di esperienze e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali 

traguardi,  posti  al  termine dei  più  significativi  snodi  del  percorso  curricolare,  dai  tre  ai  quattordici  anni, 

rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere ed aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della scuola 

primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici 

al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni.


	

