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Curricolo  
Il curricolo d’istituto è espressione 
della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l’innovazione educativa 
Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’offerta 
formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni disciplina.  
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

Il curricolo è declinazione 
e sviluppo nel tempo di 
obiettivi, contenuti e 
metodologie finalizzati allo 
sviluppo delle competenze 
di cittadinanza 
 
E’ un percorso definito 
attraverso scelte proprie di 
ogni istituto 
 

 
Sulla base di che cosa? 
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Sulla base di una mediazione fra 3 variabili 
                                  (riferimenti nel Glossario) 

�  Il soggetto che apprende 
◦  Caratteristiche dell’utenza (autovalutazione d’Istituto) 
◦  Teorie sull’apprendimento (Glossario – area 2) 

�  L’oggetto di apprendimento 
◦  Linguaggi, saperi, saper fare (Glossario – area 1) 
◦  Metodologie didattiche e valutative (Glossario – aree 4 e 5)  

�  Il contesto di apprendimento 
◦  A livello macro: richieste di società e ministero (documenti 

istituzionali) 
◦  A livello micro: famiglia, territorio (autovalutazione d’istituto) 
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Indicazione di lavoro 

Il curricolo contiene l’idea di scuola dell’istituto; che 
cosa rappresenta in esso Cittadinanza e 
Costituzione?   

 lo sfondo integratore  
 uno dei tanti contenuti  
 altro ancora… 

 
La definizione della propria unità didattica/progetto 

può diventare      un’occasione per verificarlo 
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