


A.S.2008 /2009 

INIZIAMO LA SPERIMENTAZIONE DELLA BOZZA NUOVE INDICAZIONI 

Alcuni Circoli della Provincia  

supervisionati dall’Ispettrice Giovanna 

Criscione elaborano il Curricolo per 

competenze.

Nell’a.s. 2011/15 il nostro circolo aderisce alla sperimentazione  VALeS.



ELABORAZIONE DEL RAV 

Progettazioni a confronto



SCUOLA DELL’INFANZIA DAI CAMPI DI

ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

(PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE

e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(tratti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012)

DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE

ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE (PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 

CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE 

I discorsi e le parole → Italiano – Inglese – Francese 



INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza al termine della scuola 

dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

Obiettivi di apprendimento al 

termine della scuola dell’infanzia 

Obiettivi di apprendimento al 

termine della classe terza della 

scuola primaria 

Obiettivi di apprendimento al 

termine della classe terza della 

scuola secondaria di primo grado 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO

Obiettivi di apprendimento al 

termine della classe quinta della 

scuola primaria



Certificazione delle Competenze
• Nell’a.s. 2014/2015 aderiamo alla sperimentazione della Certificazione delle Competenze già auspicate dalle Nuove 

Indicazioni del 2012  “attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi” che, da strumenti 

certificativi elaborati autonomamente in ogni realtà territoriale,  procede verso una adozione di un modello di certificazione 

nazionale, come suggerito dalla norma, al fine di fornire un quadro di riferimento unitario e coerente alle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo, alle famiglie ed agli allievi. 

• L’introduzione di modelli nazionali sperimentali nel primo ciclo  risponde quindi all’esigenza di avviare un processo di 

armonizzazione  tra le quattro tipologie  di certificazioni previste dal nostro ordinamento che si caratterizzano al momento 

per diversità di impianto  culturale e di formato amministrativo.

• La sperimentazione, per l’a.s. 2014/2015 riguarda la sola scuola Primaria .

• Nel giugno 2015 il Ministero chiede alle istituzioni che hanno aderito alla sperimentazione di esprimere dei pareri e 

sottolineare i punti critici e i punti di forza del modello certificativo proposto.

Livello Indicatori esplicativiLivello Indicatori esplicativi

A – Avanzato 

• L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità;propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio 

• L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le

conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

• L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale 

• L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



La Scuola dell’Infanzia partecipa alla sperimentazione 

sulla Certificazione delle Competenze  

• La sperimentazione continua anche nell’a.s. 2015/16 

ma c’è una novità! Anche la scuola dell’infanzia 

aderisce ed uniforma i livelli di valutazione alla scuola 

primaria: da tre a quattro come il modello 

certificativo sperimentale.certificativo sperimentale.

Livello di Competenze

� Avanzato

� Intermedio

� Base

� Iniziale



Il Confronto
• Decisioni prese all’interno dello staff

• Incontri durante l’ora di progettazione 

• Stesura del curricolo 

• Diffusione in Collegio

• Focus group in due momenti cruciali: 

• 1°: gruppo classi 1° per verifica della efficacia e /o punti deboli dei • 1°: gruppo classi 1° per verifica della efficacia e /o punti deboli dei 

documenti informativi/certificativi (schede di passaggio e certificazioni 

delle competenze) adottate. 

• 2°: gruppo  delle colleghe sezioni 3° e  classi 5° per confronto sulla 

strutturazione delle schede di passaggio e certificazioni delle competenze 

adottate e illustrazione dei descrittori in entrata scuola secondaria I grado



ISTITUTO IV CIRCOLO DIDATTICO DI VITTORIA

INDIRIZZO via  E. LOI

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Amelia Porrello

SEZIONI E CLASSI COINVOLTE Commissione continuità (Sezioni III,Classi I – III-

V) Componenti del gruppo di miglioramento 

NOMI DOCENTI COINVOLTI

Descrizione delle motivazioni per la costruzione di un curricolo verticale 

PROSPETTO MONITORAGGIO SUL CURRICOLO VERTICALE E LA SCHEDA DI PASSAGGIO 

A.S.

Punti di forza nel curricolo verticale

Criticità da risolvere nel curricolo verticale

Punti di forza nella scheda di passaggio infanzia/ primaria

Criticità da risolvere nella scheda di passaggio infanzia / primaria 

Punti di forza nella scheda di passaggio primaria /secondaria I grado

Criticità da risolvere nella scheda di passaggio primaria /secondaria I grado



INS: GIOVANNOTTO

MICIELI


