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FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE 
 
Il curricolo è un ‘artefatto’ intenzionale (comprende soltanto ciò che è previsionalmente ammesso a farne 
parte), riflessivo (è contraddistinto dalla non casualità dei comportamenti e dal controllo critico di ogni 
passaggio) e selettivo (non equivale alla ‘consegna’ di tutto il sapere ma soltanto di una «selezione del 
capitale intellettuale, affettivo e tecnico di una società.1 
 
La sua verticalità è vista in termini non di unificazione, bensì di incontro, di conoscenza reciproca dei fattori 
formativi in gioco e di focalizzazione delle risorse sulla facilitazione della continuità di padronanza e di senso, 
in riferimento ai traguardi formativi stabiliti dalla normativa, visti non nella prospettiva meccanico-
funzionale, bensì formativa e della essenzialità.  
Ciò si persegue facendo leva sul confronto - condivisione tra gli insegnanti dei fattori cruciali del curricolo di 
continuità. 
 
Ecco un’esplicitazione dei traguardi con un corredo di esempi proposti come elementi di stimolo e di 
paragone per gli insegnanti:  
 

TRAGUARDI FORMATIVI  
 

ESEMPI 

Nuclei fondanti del sapere 
 

Arte come stupore, sensibilità e apertura al bene; matematica come 
intellezione e risposta ai problemi; linguaggi come scoperta del fascino 
e del potere delle parole; scienze come apertura curiosa sul reale e cura 
del proprio habitat; storia e educazione civica come affezione al 
“mondo comune”; educazione motoria come consapevolezza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo; religione come cura 
dell’anima e relazione con Dio…  

“Universali” Autonomie personali familiari e sociali, metodo di ricerca, lavoro sulle 
parole, metodo di studio, cooperazione, gestione del progetto e 
soluzione dei problemi, comunicazione, strutture di calcolo, regole 
della salute e della sicurezza…   

e Disposizioni connesse: 
imparare a imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Curiosità, vedere bene (il bene)2, ascoltare dialogare e apprezzare, 
superare i conflitti e le crisi, ingaggio in compiti reali e gestione del 
cambiamento, commozione, fortezza e coraggio, vivere in comunità e 
pensare/agire a favore degli altri, esposizione ed argomentazione per 
entrare in relazione con gli altri, conoscersi e farsi conoscere…  

 
Il percorso di formazione punta su: 

- conoscenza reciproca tra i vari ordini e gradi di scuola dei traguardi formativi e delle loro criticità, 
specie nei passaggi,  

- formazione degli alunni tramite compiti di realtà specie negli anni terminali degli ordini e gradi in 
riferimento ai fattori cruciali, 

- valutazione riferita alle tre dimensioni dell’apprendimento (nuclei fondati e “universali” con le 
relative disposizioni) e attestazione / certificazione basata su un linguaggio concordato e chiaro. 

 
Il metodo del percorso prevede l’alternanza di esposizione (comune) e laboratori formativi distinti per I e II 
ciclo. 

 
Ecco di seguito il piano formativo. 
 

 
1 Cesare Scurati, Professionalità docente e curricolo nella scuola dell’autonomia, 2008. 
2 “Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono” (Galileo) 
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H PRIMO INCONTRO 
(8 febbraio – 3 h) 

1,5 Plenaria 
✓ Definizione del Canovaccio del curricolo verticale visto nella prospettiva dei fattori cruciali, 

declinato in nuclei fondanti del sapere e “universali”) e disposizioni connesse. 
✓ Prima indicazione partendo dall’esperienza dei possibili compiti di realtà (stimolanti, giocosi, 

dotati di valore e consapevoli) che lo qualificano. 
✓ Scheda delle situazioni di apprendimento e dei compiti di realtà.  

 

1,5 Gruppi di lavoro distinti (I e II ciclo) 
✓ Partendo dai fattori cruciali e dall’esperienza, per ogni ciclo si individuano le azioni formative 

e organizzative che qualificano il curricolo. 
 

 
 

H   SECONDO INCONTRO 
(16 febbraio 3 h) 

 
1,0  

Plenaria 
✓ Breve report sui lavori e questioni aperte. 
✓ Valutazione come riconoscimento e valorizzazione. 
✓ Attestazione e certificazione chiara e utile.  
✓ Gestione formativa dell’organizzazione (spazi e tempi, ruoli e regole) e assist ai colleghi (cosa 

si offre, cosa si chiede). 
 

2,0 Gruppi di lavoro distinti (I e II ciclo) 
✓ Perfezionamento del lavoro svolto, includendo la valutazione, la gestione dell’organizzazione e 

gli assist ai colleghi.  
 

 
 

H TERZO INCONTRO 
(18 febbraio 3 h) 

1,5  Plenaria 
✓ Esposizione degli esiti dei lavori di gruppo e degli assist ai colleghi (paralleli, precedenti e 

conseguenti) 
✓ Confronto reciproco mirante a delineare gli elementi che qualificano la continuità. 

  

1,5 Plenaria 
✓ Le prime tre cose che ci convincono e che intendiamo realizzare  
✓ Cosa abbiamo imparato circa la continuità  
 

 
 


