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Tabella n.3 – Indicazioni per il curricolo, Nuovo obbligo di istruzione 2007 

 

 

Riferimento 

normativo 

 

 

Parole chiave 

 

Inquadramento nei documenti 

 

 

Traguardi di 

sviluppo della 

competenza 

 

 
 

 
Curricolo 

verticale 
 

 

 
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di 
esperienza ed alle discipline. 
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’allievo 
 
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 
al tempo stesso, esprime le scelte della comunità professionale 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. L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che si organizza 
oggi nella forma dell’istituto comprensivo, richiede di progettare un curricolo verticale attento 
alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado. 
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Assi culturali 

Competenze 

Chiave e 

competenze di 

base 

 

 

 

 
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro 
assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico,storico-sociale) Essi 
costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa 
Le competenze chiave proposte nell’allegato … sono il risultato che si può conseguire - 
all’interno di un unico processo di insegnamento /apprendimento - attraverso la reciproca 
integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. 
L’integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l’innovazione metodologica 
e didattica; ecc. 
L’ obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle 
competenze acquisite, che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi. Ecc.  
 

 


