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STRUTTURA 

 

PREMESSA 

Cultura, scuola, persona 

Finalità generali 

L’organizzazione del curricolo 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di 

apprendimento 

I campi d’esperienza 

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Il senso dell’esperienza educativa 

L’alfabetizzazione culturale di base 

Cittadinanza e Costituzione 

L’ambiente di apprendimento 
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NOVITA’ 

 INNESTO DELLE FINALITA’ DELLA SCUOLA NEL QUADRO EUROPEO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

 

 DEFINIZIONE DEL PROFILO DEL 14ENNE COME IMPEGNO COMUNE DI 

TUTTI I DOCENTI, DAI 3 AI 14 ANNI 

 

 MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO E DEL PROFILO DEI 

DOCENTI VISTI ALL’INTERNO DI UNA COMUNITA’ PROFESSIONALE 

 

PUNTI FORTI 

 RICERCA DELL’ESSENZIALE: viene conferita importanza alla cura 

dell’acquisizione di strumentalità di base e di competenze fondamentali, 

come quelle di lettura e scrittura, comprensione, descrizione e 

argomentazione. 

 IDEA DI CURRICOLO VERTICALE: si va oltre lo scontato principio della 

continuità educativa per orientarsi verso una ricerca più puntuale sulla 

progressione delle competenze, sulla ricorsività degli apprendimenti, sulla 

linearità o ciclicità di certi contenuti. 

 ENFASI SULLE COMPETENZE: apprendimento non esecutivo ma dinamico, 

attivabile in situazione. 

 IMPATTO DELLA VALUTAZIONE (nei suoi aspetti di valutazione formativa, 

di rilevazioni nazionali, di certificazione) sulla vita della scuola e sulla 

didattica. 

 ATTENZIONE AI TERMINI! 

TRAGUARDI: risultati attesi. 

SVILUPPO: si riferisce al dinamismo dei processi, attenzione ai percorsi, ai 

contesti e alle motivazioni. 

COMPETENZE: parola chiave della scuola europea. 
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Nelle IINN vi è  un superamento delle aree disciplinari : si tratta della 

scelta di non precostituire legami privilegiati tra una disciplina e l’altra, 

evidenziando al contempo la necessità pedagogica e didattica di potenziare le 

loro correlazioni (nodi tematici, linguaggi, strumenti). 

“Le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire 

un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così 

trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro 

insegnamento.” 

 

 

 

 

All’interno del capitolo “L’organizzazione del curricolo” viene ripreso in 

modo sintetico il principio dell’inclusione, come peculiarità e chiave della scuola 

italiana, considerando l’accoglienza della diversità come valore irrinunciabile, la 

personalizzazione dei percorsi come strada maestra per la prevenzione della 

dispersione. Vi è attenzione particolare agli aspetti didattici per l’insegnamento 

personalizzato/individualizzato, a quelli metodologici e alle strategie di 

recupero/compensazione. 

 

“La scuola… favorisce con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo 

precoce…  Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni 

educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 

considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa.” 

AArreeee  ddiisscciipplliinnaarrii  

BBiissooggnnii  EEdduuccaattiivvii  SSppeecciiaallii  
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Nella parte dedicata alla Scuola d’Infanzia viene confermata l’impostazione per 

“campi d’esperienza”: contesti e situazioni di apprendimento in cui promuovere 

azioni significative su cui fondare abilità e competenze.  

 

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 

esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per 

favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli obiettivi individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze… 

Sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 

lunghi…”  

“Al termine della scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I°grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai 

campi di esperienza e alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili 

per gli insegnanti… I traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle 

competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.” 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze… Particolare 

attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 

CCaammppii  ddii  eessppeerriieennzzaa  

DDeeffiinniizziioonnee  ddii  oobbiieettttiivvii,,  

ccoommppeetteennzzee  ee  ttrraagguuaarrddii  
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risorse –conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare 

efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone…” 

 

 

 

“Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea…” 

 

 

 

 

  

 

 

“La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la 

formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto 

adulto con i saperi e la cultura.” 

 

 

 

 

La prospettiva  glo-cal  con cui si apre il testo delle IINN costituisce una decisa 

scelta di campo culturale e formativa che fa dell’educazione interculturale la 

normalità dell’educazione in contesti plurali e globali. 

“Una molteplicità di lingue e culture sono entrate nella scuola. L’Intercultura è già 

oggi il modello che permette a tutti i bambini e i ragazzi il riconoscimento 

reciproco e dell’identità di ciascuno… La scuola raccoglie con successo una sfida 

EEuurrooppaa  

FFoorrmmaazziioonnee  

ccoonnttiinnuuaa  iinn  sseerrvviizziioo  

GGlloo--ccaall  
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universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell’eguaglianza nel 

riconoscimento delle differenze…” 

 

 

 

 

Interessanti elementi innovativi si riscontrano nell’articolazione del curricolo 

per l’inserimento di un significativo ambito relativo al lessico (Acquisizione ed 

espansione del lessico ricettivo e produttivo) e per una diversa denominazione 

della Riflessione sulla lingua (Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua). Seguono notazioni sull’oralità, sulla lettura, sulla scrittura e 

sullo sviluppo del lessico e delle capacità metalinguistiche, in cui ritornano, 

seppur parzialmente, alcuni importanti concetti dell’educazione linguistica. 

 

 

 

 

 

 

 

La qualità dell’apprendimento è possibile con precise scelte culturali e 

didattiche: occorre, da una parte,  “evitare trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare”, e dall’altra, “realizzare 

attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben 

organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la 

progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute 

in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi 

e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per 

l’apprendimento”. 

IIttaalliiaannoo  

LLaabboorraattoorriioo  
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“La matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per 

affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la 

capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “Numeri”, nel passato indicati generalmente in Aritmetica, sono uno dei nuclei 

fondanti della matematica su cui innestare le competenze dello studente. 

L’esplorazione del mondo dei numeri inizia sin dalla scuola d’infanzia con i 

numeri naturali (”Padroneggia le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri”) e prosegue negli anni con l’introduzione di altri sistemi numerici 

seguendo lo stesso percorso compiuto dalla storia della matematica. 

Anche l’uso di strumenti di calcolo appartiene di diritto alla realtà che ci 

circonda e le IINN ne tengono conto (“…valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni; … quando è 

MMaatteemmaattiiccaa  

NNuummeerrii  
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possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 

fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

 

Nel  campo di esperienze “Immagini, suoni, colori” sono evidenziati alcuni 
concetti importanti riguardanti l’educazione artistica ed espressiva. La ricerca di 
una sensibilità estetica e creativa e la tensione alla bellezza sono un privilegio 
dell’infanzia e del mondo dell’arte. La freschezza e la delicatezza del bambino, la 
sua curiosità e il suo stupore nei confronti della bellezza lo accomunano con 
l’artista che ricerca i colori per dipingere, la qualità dei materiali per costruire, 
l’intensità sonora e interiore per comunicare. 

“I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte 
orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico.” 

OOttttoo  ccoommppeetteennzzee  

cchhiiaavvee  eeuurrooppeeee  

((IIll  ))  PPiiaacceerree  ddeell  bbeelllloo  
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“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”. 

 

 

 

 

 

 

E’ responsabilità dell’adulto progettare la relazione educativa anche 
predisponendo un contesto educativo che preveda spazi, tempi, risorse umane, 
attività in modo tale che, entrando nella scuola, si possa percepire la rete di 
relazioni che si crea non soltanto tra bambini, ma anche e soprattutto tra 
bambini e adulti e tra adulti, predisponendo un contesto dove si respiri un clima 
di attenzione reciproca, di fiducia e di ascolto. 

“La scuola attribuisce una grande importanza alla relazione educativa e ai metodi 
didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino 

e ragazzo.” 

 

 

QQuuaalliittàà  ppeeddaaggooggiiccaa  

ddeellll’’aammbbiieennttee  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  

RReellaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa    



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le IINN riaffermano la volontà/necessità di creare le condizioni perché 
l’approccio sperimentale sia privilegiato all’interno della scuola dell’obbligo: “La 
valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: 
sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, 
quello dell’impostazione trasmissiva… l’apprendimento avviene attraverso 
l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura, gli oggetti, l’arte,  il territorio, in 
una dimensione prevalentemente ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e conoscenza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto positivo con la propria comunità e l’apertura reale ad altre comunità 
non nasce dallo studio del folklore e delle tradizioni popolari astrattamente 
intese: servono innanzitutto adulti impegnati col proprio ambiente e con la 
propria storia che invitino a scoprire e stimolino a partecipare a qualcosa che va 
oltre la pagina. Così l’alunno vedrà uniti senso dello spazio e senso del tempo 
nell’azione di adulti amanti dell’ambiente perché appassionati al futuro e 
imparerà il valore del patrimonio dallo sguardo di chi glielo mostra. 

SSppeerriimmeennttaarree  

TTeerrrriittoorriioo  
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“Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di 
tante informazioni nei vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti 

disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 
connessioni. E’ quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline 
umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare  la prospettiva di un nuovo 

umanesimo.” 

 

 

 

 

 

 

 

Nel testo delle IINN le parole dedicate alla valutazione sono assai sobrie e 
ispirate a una chiara cultura della valutazione formativa: la valutazione 
accompagna, descrive, regola i processi, piuttosto che giudicare, classificare, 
sanzionare gli allievi. E’ pur vero che i traguardi diventano criteri di valutazione, 
che le prove Invalsi sono confermate come utile strumento di lettura degli 
apprendimenti, che i risultati andranno certificati. Nel testo comunque si respira 
il senso di una valutazione “amica”, ma non per questo “buonista”, che anche 
nella sua sincerità deve ispirarsi alla logica del miglioramento continuo, sia 
quando lo riferiamo ai ragazzi, sia quando chiamiamo in causa l’organizzazione 
scolastica e gli insegnanti.  

UUmmaanneessiimmoo  

VVaalluuttaazziioonnee  
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E’ piaciuto a molti il chiaro monito espresso nel testo a non strumentalizzare 
l’uso delle prove Invalsi, a non piegare la didattica all’obiettivo esclusivo del 
superamento dei test (teaching to test). 

 

 

 

 

Solo l’incontro della pedagogia del nido e della scuola d’infanzia potrà garantire 
un futuro in Italia per le politiche educative dell’infanzia. 

La forza di un progetto 0-6 deriva da una visione globale che valorizza un 
percorso che abbraccia l’età più “produttiva” dal punto delle conquiste di ogni 
bambino e riconferma le pur necessarie differenze normative, contrattuali, 
gestionali, organizzative tra i servizi educativi e la scuola. 

Auspichiamo che nelle future Indicazioni Nazionali (in quelle del 2012 è 
presente un timido tentativo) si abbracci un modello unitario che copra l’intero 
intervallo di tempo dalla nascita all’inizio della scuola dell’obbligo, riconoscendo 
la fondamentale importanza dell’educazione e della cura dell’infanzia. 

 

 

 

N.B. E’ possibile visionare altro materiale relativo alle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 nel seguente sito 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale: 

Cantieri aperti- Piano di formazione 3° annualità 
Materiali relatori 
http://provveditorato.racine.ra.it/cantieri.html#form_3 

 

ZZeerroosseeii  

http://provveditorato.racine.ra.it/cantieri.html#form_3

