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Scuola del primo ciclo: 
continuità del curricolo



Problématique

• Comment assurer la continuité d’un niveau à 
l’autre ? 

• En quelle mesure les orientations nationales 
favorisent-elles le passage d’un niveau à 
l’autre ?



Enfance

Primaire

Secondaire 
premier degré

Famille

Secondaire second degré
Formation professionnelle



Réaffirmation de certains 
principes partagés

• compétences clés

• apprendre à apprendre

• savoir-être > pensée divergente

• implication des familles



CULTURA, 
SCUOLA, 
PERSONA

•La scuola nel nuovo 
scenario
•Centralità della persona
•Per una nuova 
cittadinanza
•Per un nuovo 
umanesimo

FINALITA’ 
GENERALI

Scuola, Costituzione, 
Europa

Profilo 
dello 

studente

L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO

•Dalle Indicazioni al curricolo
•Aree disciplinari e discipline
•Continuità ed unitarietà del 
curricolo
•Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze
•Obiettivi di apprendimento
•Valutazione
•Certificazione delle competenze
•Una scuola di tutti e di ciascuno
•Comunità educativa, comunità 
professionale, cittadinanza

La scuola del primo ciclo
•il senso dell’esperienza educativa
•L’alfabetizzazione culturale di  
base
•Cittadinanza e Costituzione
•L’ambiente di apprendimento
•Le competenze disciplinari

Indicazioni Nazionali: un quadro di riferimento

© Giuseppe Fusacchia per CIDI



IERI:

ISTRUIRE

OGGI:

EDUCARE 
ISTRUENDO

MISSION DELLA SCUOLA

L’ESPERIENZA DEL FARE SCUOLA VA 
RIPENSATA DENTRO UNA

 “NUOVA CORNICE CULTURALE”

adattato da Andrea Caroni per l’IC Via Tor de Schiavi



Elaboration du 
curriculum

• Processus de confrontation et de partage vs. 
rédaction d’un produit / accomplissement 
bureaucratique

• En vue de : certification des compétences, 
transparence



COSA COME

GLOBALE LOCALE

Istituzione Scolastica Autonoma

REALIZZA LA SINTESI

INDICAZIONI            CURRICOLO

adattato da Andrea Caroni per l’IC Via Tor de Schiavi

Comment faire ?



IERI:

LE MATERIE

I CONTENUTI

OBIETTIVI

OGGI:

I SAPERI DI BASE

LA CITTADINANZA

LE COMPETENZE TRASVERSALI

COME

IERI:

IN MODO UNIFORME E 
RIGIDO

OGGI:

IN MODO DIVERSIFICATO E 
FLESSIBILE

CHI

IERI:

TUTTI GLI ALUNNI

OGGI:

LA PERSONA

COSA

adattato da Andrea Caroni per l’IC Via Tor de Schiavi



In concreto 
	
 I docenti sono tenuti a individuare le esperienze di apprendimento più significative per gli allievi di un 

determinato contesto territoriale e del momento storico legato alla loro età e al “segmento” scolastico 
da loro frequentato

	
 In considerazione degli esiti da conseguire al termine del primo ciclo di istruzione espressi in competenze 
specifiche disciplinari e in competenze per l’esercizio della cittadinanza, le esperienze di apprendimento 
più significative si possono caratterizzare con alcune indicazioni metodologiche:

	
  -  il superamento della logica disciplinare

	
  -  la scelta dei nuclei fondamentali delle discipline al posto di elenchi di argomenti

	
  -  la valorizzazione del lavoro socializzato in classe (gruppi, sottogruppi, coppie, ecc.) accanto al        
	
 lavoro individuale

	
  - l’argomentazione di percorsi di apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà

	
  - 	
il rispetto delle consegne di lavoro da parte dei soggetti coinvolti (tempi, ruoli, prodotti 	
 intermedi, 
prodotti o esiti finali)la consapevolezza da parte degli allievi del significato formativo 
	
 dell’esperienza e dei risultati da conseguire, sul piano delle competenze, con l’esperienza in 
	
 atto

	
  - 	
l’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite da parte degli allievi, in termini di 
	
 conoscenze, abilità, atteggiamenti e dimensioni personali, per effetto dell’esperienza di 
	
 apprendimento

adattato da “Una breve guida per la lettura e l’utilizzo delle Indicazioni Nazionali nell’elaborazione di un curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia al termine del primo ciclo di 
istruzione”   Piero Cattaneo http://www.comprensivocarloforte.it/images/Normativa/breve-guida-indic-naz-infanzia-primociclo.pdf

http://www.comprensivocarloforte.it/images/Normativa/breve-guida-indic-naz-infanzia-primociclo.pdf
http://www.comprensivocarloforte.it/images/Normativa/breve-guida-indic-naz-infanzia-primociclo.pdf

