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BARTOLENA GIOVANNI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali, l'Istituto scolastico progetta per 
far conseguire, gradualmente, agli alunni, gli obiettivi di apprendimento e le competenze 
specifiche nelle diverse discipline. 

Esso è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità educativa e l’identità dell’Istituto. Nell'elaborazione del curricolo 
un ruolo centrale è dato all'alunno che apprende, nel rispetto delle sue peculiarità, capacità e 
potenzialità nei diversi momenti evolutivi che scandiscono il suo percorso formativo. 

Il processo di unificazione che ha dato origine all'attuale Organizzazione Scolastica, impone una 
riorganizzazione della pianificazione didattico formativa attraverso una rimodulazione condivisa 
del curricolo, già avviata nel corrente anno. L’Istituto attualmente ha già avviato il percorso per 
l'elaborazine di un proprio curricolo caratterizzante, elaborato sulla base di quanto già 
predisposto nei precedenti anni e per i diversi ordini ma, allo stesso tempo, aggiornato in 
considerazione della nuova identità assunta dalla scuola a seguito della costituzione del nuovo 
Istituto Comprensivo.

Quest'ulimo, fatta salva la libertà di insegnamento, intende adottare metodologie e strategie 
didattiche ed operative che favoriscano la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione 
del proprio sapere. I percorsi di apprendimento sono personalizzati nel rispetto delle 
metodologie specifiche delle varie discipline e dei sistemi simbolico - culturali dei vari campi di 
esperienza per garantire lo sviluppo armonico degli alunni e il loro successo formativo. 

A tal fine l’Istituzione si propone di: 
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- rispondere alle esigenze formative di ciascun alunno, con attenzione a tutte le diversità: 
disabilità; disturbi specifici dell’apprendimento;  bisogni educativi speciali; svantaggio socio-
economico; non piena padronanza della lingua italiana, dando anche spazio alla valorizzazione 
ed al potenziamento delle eccellenze; 

- collaborare con le famiglie e con tutte le agenzie educative del territorio per elaborare 
un’offerta formativa legata alla realtà locale, nel rispetto delle Indicazioni curricolari definite a 
livello nazionale (Indicazioni Nazionali); 

- accogliere ogni alunna/o favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica;

- stimolare una dimensione dinamica nell’apprendimento;

- realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

- offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri; 

- motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete; 

- essere una scuola delle competenze, che mira a far emergere negli alunni abilità spendibili in 
tutte le situazioni di vita e di lavoro, partendo dalla conoscenza dei vari tipi di linguaggio 
(linguistico, matematico, figurativo, musicale, motorio, informatico, simbolico, gestuale…); 

- favorire il “benessere scolastico” dei propri alunni, per far sì che essi possano crescere in un 
clima sereno, improntato al rispetto reciproco, promuovendo atteggiamenti positivi verso le 
differenze, collaborazione, solidarietà ed educando ai valori che determinano la convivenza 
civile, quali la pace, la giustizia e la democrazia; 

- promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica; 

- orientare verso scelte consapevoli incoraggiando la responsabilità personale; 

- verificare e valutare la qualità dell’offerta formativa erogata dalla scuola, come concreta 
realizzazione degli intenti progettuali espressi nel Piano dell’Offerta Formativa.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

12BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Piccoli cittadini crescono

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “Tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 
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identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini sono guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 
per i beni comuni.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento è finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna 
progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.

L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire 
ai bambini quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi 
attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della 
stessa; educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri sin dall’infanzia.

Le Scuole dell’infanzia del nostro Istituto propongono diversi percorsi all’interno dell’ambito 
dell’educazione civica, che sviluppano nello specifico il concetto di una scuola che sia 
esperienza di convivenza civile e di solidarietà attraverso attività specifiche che coinvolgono 
scuola, famiglie e bimbi. Gli obiettivi sono quelli del confronto tra sé e l’altro, dell’educazione 
all’amicizia, alla collaborazione, alla solidarietà e alla pace.

Inoltre, si valorizza anche lo spazio esterno ai plessi, e il tempo in esso trascorso e con la 
finalità principale di nutrire e stimolare il concetto di cura e del rispetto sia all’altro sia 
all’ambiente. Le attività svolte offrono la possibilità ai bimbi di esplorare, agire ed essere in 
contatto con la natura, sensibilizzarli al rispetto, all’amore per l’ambiente e la natura, 
valorizzare la cooperazione e collaborazione tra i pari nello svolgimento delle attività 
condivise, promuovere competenze logico matematiche attraverso l’osservazione e la 
rielaborazione degli eventi secondo la dinamica di causa- effetto e stimolare l’attività 
cognitiva attraverso l’utilizzo dei cinque sensi.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La continuità educativa e didattica, punto di forza della scuola, troverà esplicitazione nel 
curricolo verticale che il nostro Istituto sta elaborando,  individuando le competenze e gli 
indicatori disciplinari del percorso di formazione dalla scuola dell'infanzia al termine del 
primo ciclo di istruzione.

Il curricolo, elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e del Quadro delle 
Competenze Chiave Europee per l'apprendimento permanente, costituisce per ogni 
insegnante il riferimento per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Inoltre, 
declinandosi nell'arco di tempo, dalla scuola dell'infanzia al termine del primo ciclo di 
istruzione, permette di valorizzare, in un'ottica inclusiva, le diversità, gli stili e le potenzialità 
di ciascun allievo e di sviluppare una diversificazione delle strategie per l'apprendimento. 
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha programmato di condividere collegialmente, unificare e armonizzare i 
preesistenti curricoli verticali delle competenze chiave di cittadinanza, indicando i traguardi 
in uscita dai tre ordini di scuola che lo compongono: scuola dell'infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado.

Attualmente, i curricoli distinti per ordine di scuola sono di seguito consultabili ai seguenti 
LINK:

https://drive.google.com/file/d/1c1h3WLix_hcUspN7lBbAymN4R_qI73dd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nm3ahOCMjmvPGkcnKOKt3q8mG7eDNw5m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14ejM0ruP_u6QWZgmZK36A6n2X5ifkDi-/view?usp=sharing

 

Dettaglio Curricolo plesso: VILLA CORRIDI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: BARTOLENA GIOVANNI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo della Scuola Secondaria di primo grado, consistente nelle programmazioni 
dipartimentali revisionate annualmente, è pubblicato sul sito della scuola, per l'opportuna e 
doverosa conoscenza da parte delle famiglie. In esso sono esplicitati i traguardi di competenza, 
gli obiettivi di apprendimento, i contenuti, le metodologie e strategie didattiche. Per quanto 
attiene la valutazione, l'Istituto si è dotato dello specifico protocollo allegato che si basa sui 
seguenti tre aspetti dell'azione valutativa: 

- Diagnostico, per accertare il possesso dei prerequisiti, in modo da poter elaborare una 
programmazione ad essi adeguata; 

- Formativo, per avere informazioni continue e analitiche sul modo in cui l’allievo procede 
nell’itinerario di apprendimento; 

- Sommativo, per avere informazioni sintetiche su blocchi formativi conclusi e verificare ciò che è 
importante e significativo, individuando il livello delle competenze conseguite dagli alunni.
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Allegato:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE secondaria ISTITUTO COMPRENSIVO.docx.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il curricolo delle competenze di cittadinanza per la Scuola Secondaria.

Allegato:
Curricolo Educazione-Civica Scuola Secondaria Bartolena.pdf
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