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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO – 4 SETTEMBRE 2012     
 

Con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione il 
 

Ministero ha fissato gli obiettivi generali di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 
 

competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 
 

In base a queste indicazioni la comunità professionale della scuola è chiamata ad elaborare scelte 
 

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione nel rispetto e nella valorizzazione 
 

dell’autonomia dell’Istituzione scolastica e 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. 
 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e discipline.  
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE 
La progettazione educativo-didattica promuove:  

• l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai 

saperi disciplinari; 
 

• la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari per uscire dai limiti di un 

rigido disciplinarismo settoriale. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:  

• al termine della Scuola dell’Infanzia 
 

• al termine della Scuola Primaria 
 

• al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche 
da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 

determinati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di programmazione didattica, con attenzioni 
alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi:  

•  l’intero triennio della scuola dell’Infanzia, 
 

• l’intero quinquennio della scuola primaria, 
 

• l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 
 

 

   
 

 

 

 



LA PROGETTAZIONE 
 
 

 

Sintesi dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo - Settembre 2012 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

FINALITÀ  
La scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere nelle bambine e nei bambini, dai tre ai sei 
anni, lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
 

 

CONSOLIDAMENTO DELL'IDENTITÀ 
 

• Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato. 
 

• Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
 

• Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 
 

SVILUPPO DELL'AUTONOMIA 
 

• Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 
 

• Assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 

• Provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto. 
 

 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 
 

• Imparare attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto tra proprietà, quantità e 
caratteristiche. 

 

• Sviluppare l'attitudine a fare domande, a riflettere, confrontare e negoziare significati. 
 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 
 

• Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri bisogni con i loro. 
 

• Comprendere la necessità di condividere regole sociali comuni attraverso il dialogo, il 
confronto e il rispetto dell'altro. 

 

 

Tale finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di relazioni e di apprendimento 

di qualità. 

 
 
 
 
 

 

  



PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado) 

 

FINALITÀ 
 

Il primo ciclo di istruzione promuove l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
 

fondamentali per sviluppare competenze culturali, nella prospettiva del pieno sviluppo della 
 

persona.  
 

 

Per realizzarlo: 

 

 
✓ concorre con le altre Istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 

 

✓ cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 
 

✓ previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 
 

✓ valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 
 

✓ persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 
 

✓ favorisce l’orientamento verso gli studi successivi; 
 

✓ favorisce lo sviluppo delle capacità per leggere e gestire le proprie emozioni; 
 

✓ promuove il senso di responsabilità; 
 

✓ sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo; 
 

✓ crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi; 

 

✓ promuove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici che 
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture in cui 
convivono e all’uso consapevole dei nuovi media; 

 

✓ pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva, potenziando ed ampliando gli apprendimenti 
promossi nella scuola dell’infanzia (cura di sé, degli altri, dell'ambiente; cooperazione; 
solidarietà; senso della legalità; etica della responsabilità; prima conoscenza della Costituzione 
della Repubblica Italiana); 

 

✓ garantisce un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana valorizzando al 
contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. 

 
 
 
 

 

  



STRATEGIE 

 
* 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

✓  

✓ Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  
Esperienze, conoscenze, aspettative, emozioni, informazioni, abilità e modalità di 
apprendere che sono parte del bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate 

opportunamente dalla azione didattica per far sì che ogni allievo riesca a dare senso e 
significato a ciò che va imparando. 

 

✓ Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  
Le classi scolastiche sono dotate di molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere, 

livelli di apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni e interessi, particolari stati 

emotivi e affettivi) che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento. La scuola 

quindi deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni 

educativi degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non 

italiana (integrazione, padronanza della lingua per comunicare, competenze ad un livello 

più avanzato) e all’integrazione degli alunni con disabilità. 

 

✓ Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di 
nuove conoscenze. 

 

✓ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  
Introduzione di forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, apprendimento nel 
gruppo cooperativo, apprendimento tra pari). 

 

✓ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad 

apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto degli errori commessi, 
comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, stimare le proprie 
abilità, valutare gli esiti delle proprie azioni sono competenze necessarie a rendere l’alunno 
consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello 
studio. 

 

✓ Realizzare percorsi in forma di laboratorio quale modalità di lavoro che favorisce 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa; incoraggia la sperimentazione e 
la progettualità. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi usuali della 
scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati (aule di scienze, informatica, musica, 
teatro, arte e motricità). 

 
 
 

 

  



METODOLOGIA 
 
 
 

Si cercherà di stabilire un clima sereno e rassicurante nel quale gli alunni potranno sviluppare dei 
comportamenti che li aiuteranno a integrarsi nella vita sociale e a fronteggiare le difficoltà.  
Gli alunni dovranno percepire la loro classe come un luogo in cui si sentono a loro agio e sono motivati 
ad imparare.  
A tale scopo i docenti dovranno:  
✓ Suscitare la consapevolezza del lavoro da svolgere esplicitando: 

•  a cosa serve  
•  come si svolge nel tempo 

• quali saranno le prove oggettive ed i criteri di valutazione  
✓ Favorire le strategie di apprendimento già in possesso dell’alunno  
✓ Guidare gli alunni all’individuazione di parole-chiave (in tutte le discipline e in tutti i tipi di 

testo)  
✓ Guidare gli alunni al rispetto delle consegne stimolandoli contemporaneamente a comprenderle 

in maniera sempre più autonoma  
✓ Servirsi dell’errore come momento di riflessione, rinforzo e apprendimento  
✓ Favorire una visione circolare del sapere, attraverso collegamenti e riferimenti alle varie 

discipline  
✓ Incoraggiare l’autovalutazione. 

✓ Sviluppare l’autostima degli alunni proponendo attività in cui possano sperimentare il successo. 

Saranno proposte:  
• Discussioni collettive 

• Proiezioni di film, documentari 

• Incontri con esperti  
• Uscite didattiche, visite guidate 

 

• Lavoro in classe con lezione frontale  
• Lavoro in classe con gruppi autonomi su compiti omogenei o diversificati con l’insegnante 

come risorsa  
• Lavoro per gruppi della stessa classe in laboratorio 

• Lavoro di ricerca per gruppi della stessa classe o per classi aperte 

• Lavoro a due: insegnante/alunno per il recupero e alunno/alunno per collaborazioni alla pari 

• Lavoro in piccolo gruppo per il recupero e/o potenziamento 

 

• Lavoro in classe con più insegnanti che si alternano e si integrano 

• Lavoro in classe con divisioni per gruppi coordinati da più insegnanti  
• Lavoro per gruppi di livello della stessa classe o per classi aperte con esercitazioni di recupero, 

consolidamento/approfondimento  
• Lavoro di ricerca per gruppi della stessa classe o per classi aperte 

 

Saranno utilizzati:  
Libri di testo, libri ed enciclopedie della biblioteca scolastica, computer, enciclopedia multimediale, 
CD, DVD, registratore, videoregistratore, proiettore diapositive, internet, LIM. 
 
 
 
 

  



 

 

ACCOGLIENZA 
 

 

L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. 

 

All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova 
realtà scolastica, i docenti assumono l’impegno di: 

 

✓ favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola 
 
✓ instaurare un clima positivo; 

 
✓ riservare particolare attenzione all'integrazione di: 

 
• alunni diversamente abili 

 
• alunni in difficoltà di apprendimento 

 
• alunni stranieri 

 
✓ attivare modalità di lavoro che portino allo “star bene a scuola”. 

 

 

Il programma di accoglienza prevede: 

 

✓ Ingresso con orario differenziato per i primi giorni di scuola, per i nuovi alunni che 

vengono accolti con i genitori (Scuola Infanzia). 
 
✓ Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere 

l’ambiente e gli altri bambini (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I grado). 
 
✓ Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia opportuno, 

flessibilità oraria al fine di rispettare i tempi psicologici degli alunni (Scuola Infanzia). 
 
✓ Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (Scuola dell’Infanzia e  

Primaria). 
 

✓ Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire 

l’orientamento nell’edificio (Scuola dell’Infanzia e Primaria). 
 
✓ Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, prima dell’inizio delle lezioni o il 

primo giorno di scuola (Scuola dell’Infanzia) 
 

✓ Assemblea di classe con i genitori il primo giorno di scuola (Scuola Primaria). 

Incontro con i genitori il primo giorno di scuola (Classi prime Scuola Secondaria di I 

grado). 
 
 
 
 


