
Curricoli didattici 
 

Scuola Primaria 

 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali. 
 
Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. 
 
Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così 
le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 
 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro 
volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano 
una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e 
del bene comune. 
 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. 
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni: 
 

 alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;  
 cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  
 previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 

       dispersione;  
 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;  

 

 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 
sistema di istruzione.  

 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza. 

 
Al termine della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. 

 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel 
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di 
certificazione. 

 
Particolare attenzione è stata posta a come ciascuno studente mobilita e 
orchestra le proprie risorse, conoscenze, abilità, atteggiamenti ed emozioni per 
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 

 
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 
speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 
considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. 

 
Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola 
si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di 
sostegno e di altri operatori.  
 
 



Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi  di apprendimento 
individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. 

Conoscenze  Le conoscenze indicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni (fatti, 
principi, teorie e pratiche, relative a un 
ambito disciplinare) attraverso 
l’apprendimento. 

  

  

  

Abilità  Le abilità indicano le capacità di 
applicare le conoscenze per portare  a 
termine compiti  e risolvere problemi; 
esse sono descritte come: 

•  cognitive = uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo. 

    •  pratiche = implicano l’abilità     
    manuale e l’uso di metodi, materiali   

    e strumenti. 

  
  

  
  

  

  

Competenze Le competenze indicano la capacità di 

usare in un determinato contesto 
conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni  di lavoro o di studio, 

nello sviluppo professionale e/o 
personale. 

Il complesso delle competenze 
consente la padronanza in termini  di 

autonomia e di responsabilità. 

 
 

 
 

 
 

 



 


