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A.S. 2013/2014

Relazione finale Funzione Strumentale Nuovi Orientamenti, Curricolo
verticale

La funzione strumentale Nuovi Orientamenti, Curricolo verticale è stata svolta da una
commissione formata dalle insegnanti: Carletti Paola, Gravina Maria Rosaria, Mazzoni
Sabrina, Montagni Annamaria,  Picconi Bruna, Quondamcarlo Elena, Topo Rossella.
Durante la prima riunione, tenutasi il 4 novembre 2013 insieme al Dirigente Scolastico,
sono stati delineati gli obiettivi fondamentali della commissione:

1. Stabilire gli obiettivi essenziali dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in
italiano, matematica e inglese, come primo step per la costruzione di un curricolo
verticale che si allarghi a tutte le discipline e a tutti i livelli di apprendimento, fino ad
arrivare alle competenze trasversali di cittadinanza. Lo scopo principale è garantire
la continuità fra un ordine di scuola e l'altro ed evitare, in particolare, che si
ricominci da capo in termini di contenuti e obiettivi;

2. Predisporre prove di verifica in uscita che misurino il livello raggiunto in base agli
obiettivi programmati.

Per tutti e tre gli ambiti disciplinari si è proceduto seguendo un medesimo percorso: nel
corso del primo quadrimestre, gli insegnanti delle tre discipline si sono prima confrontati
con i colleghi delle classi parallele all'interno dei vari ordini di scuola per stilare gli obiettivi
essenziali disciplinari suddivisi per classi e le relative prove di valutazione per il primo
quadrimestre. Successivamente, nel mese di marzo, la commissione ha raccolto il lavoro
svolto in sede di classi parallele e si è riunita per prendere accordi operativi su come
stilare un curricolo verticale uniforme per ogni ordine di scuola. Si è stabilito di adottare
una tabella unica che contenesse i MACRO-INDICATORI, i relativi OBIETTIVI
ESSENZIALI per ogni classe e i DESCRITTORI DEI LIVELLI RAGGIUNTI (essenziale,
medio, avanzato). La commissione si è poi riunita in sottogruppi per ogni materia e ha
elaborato una tabella finale.
Infine, nell'ultima riunione per classi parallele, in ogni ordine di scuola si sono predisposte
le prove in uscita per misurare i livelli raggiunti per ogni obiettivo.

Obiettivi da perseguire nei prossimi anni scolastici:
1. Estendere il curricolo verticale a tutte le discipline;
2. Lavorare agli obiettivi per gli altri livelli di apprendimento (intermedio e eccellenze);
3. Condividere e uniformare le metodologie adottate nei vari ordini di scuola;
4. Lavorare alle competenze trasversali di cittadinanza attraverso compiti di realtà

interdisciplinari.

ITALIANO: le insegnanti Mazzoni e Montagni, con la collaborazione delle docenti di
Scuola dell’Infanzia (Ceccantoni e Fratini) hanno lavorato congiuntamente per avviare una
valutazione degli obiettivi di apprendimento presenti nelle Indicazioni Nazionali, necessari
nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla



Scuola Secondaria di Primo Grado. Dal confronto tra le colleghe dei vari ordini di scuola, si
è costruito un curricolo verticale per obiettivi di apprendimento, partendo dai descrittori di
competenza per la Scuola dell’Infanzia.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado le conoscenze, le abilità e le
competenze sono state declinate avendo sullo sfondo i seguenti MACRO INDICATORI
disciplinari: Ascolto e Parlato, Lettura, Scrittura, Acquisizione ed Espansione del Lessico
ricettivo e produttivo e Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua.
Si precisa che le insegnanti hanno preso in esame gli obiettivi di apprendimento al termine
della classe terza e quinta della Scuola Primaria e al termine della classe terza della
Scuola Secondaria di Primo Grado. Per le restanti classi gli obiettivi sono stati individuati
tenendo conto delle programmazioni già adottate e con adeguati confronti anche con il
lavoro prodotto da altri istituti.
Durante le verifiche del secondo quadrimestre, le insegnanti hanno preso in esame una
nuova tipologia di tabella, più dettagliata, che sulla base dei singoli obiettivi di
apprendimento, individuava attraverso le verifiche le rispettive fasce di livello: essenziale,
medio e avanzato.

Obiettivi per il prossimo anno scolastico:

1. Lavorare per migliorare i criteri per la costruzione di prove oggettive e soggettive;
2. Declinare gli obiettivi per gli altri livelli di apprendimento (intermedio e eccellenze);
3. Condividere e uniformare le metodologie adottate nei vari ordini di scuola.

MATEMATICA l’insegnante Picconi, con la collaborazione della professoressa Gravina e
le insegnanti Ceccantoni e Fratini della Scuola dell’Infanzia, ha lavorato per avviare una
valutazione degli obiettivi di apprendimento presenti nelle Indicazioni Nazionali, necessari
nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla
Scuola Secondaria di Primo Grado. Dal confronto tra le colleghe dei vari ordini di scuola, si
è costruito un curricolo verticale per obiettivi di apprendimento, partendo dai descrittori di
competenza per la Scuola dell’Infanzia.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado le conoscenze, le abilità e le
competenze sono declinate avendo sullo sfondo i seguenti MACRO INDICATORI
disciplinari: Numero, Spazio e figure, Relazioni, Dati e Previsioni.
Si precisa che le insegnanti hanno preso in esame gli obiettivi di apprendimento al termine
della classe terza e quinta della Scuola Primaria e al termine della classe terza della
Scuola Secondaria di Primo Grado. Per le restanti classi gli obiettivi sono stati individuati
tenendo conto delle programmazioni già adottate e con adeguati confronti anche con il
lavoro prodotto da altri istituti.
Durante le verifiche del secondo quadrimestre, le insegnanti hanno preso in esame una
nuova tipologia di tabella, più dettagliata, che sulla base dei singoli obiettivi di
apprendimento, individuava attraverso le verifiche le rispettive fasce di livello: essenziale,
medio e avanzato.

Obiettivi per il prossimo anno scolastico:



1. Lavorare per migliorare i criteri per la costruzione di prove oggettive;
2. Declinare gli obiettivi per gli altri livelli di apprendimento (intermedio e eccellenze);
3. Condividere e uniformare le metodologie adottate nei vari ordini di scuola.

INGLESE: le insegnanti Quondamcarlo Elena e Carletti Paola hanno lavorato agli obiettivi
essenziali delle classi ponte per inglese (V primaria, I e III secondaria di primo grado). Si è
partiti dal lavoro svolto in sede di classi parallele e si sono stabiliti i MACRO INDICATORI
in base ai traguardi per lo sviluppo delle competenze descritti nelle Nuove Indicazioni
Nazionali 2012 (ASCOLTO, PARLATO, LETTURA, SCRITTURA, RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO). Per ognuno degli indicatori sono stati declinati gli
obiettivi essenziali in uscita, utilizzando come riferimento sia le Indicazioni Nazionali che i
descrittori del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue.
Obiettivi per il prossimo anno scolastico:

1. Estendere gli obiettivi essenziali a tutte le classi;
2. Stabilire i descrittori dei livelli raggiunti per ogni obiettivo;
3. Lavorare per migliorare i criteri per la costruzione di prove oggettive (in particolare

lavorare su cosa significa il principio di gradualità nell'apprendimento di una lingua
straniera);

4. Declinare gli obiettivi per gli altri livelli di apprendimento (intermedio e eccellenze);
5. Condividere e uniformare le metodologie adottate nei vari ordini di scuola.

Riflessioni finali e proposte:
Il gruppo di lavoro propone a tutti gli insegnanti di prendere visione del lavoro prodotto per
una condivisione costruttiva, al fine di avere un riscontro su quanto fatto e poter proseguire
nel prossimo anno su questa direzione.
Nell’ultimo incontro del 13 giugno, durante l’interclasse tecnica della Scuola Primaria, è
stata proposta una tabella più articolata di programmazione di lavoro per discipline in ogni
classe. Essa può essere un punto di partenza per il lavoro futuro.
Allegati: tabella Curricolo Verticale Italiano, Curricolo Verticale Matematica, Curricolo
Verticale Inglese; tabella valutazione per livelli; tabella proposta incontro 13/06.

Fabro, 18 giugno 2014
Le insegnanti
Carletti Paola

Gravina Maria Rosaria
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Montagni Annamaria
Picconi Bruna
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