
LABORATORIO DI ITALIANO 
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE E PROPOSTE DI VALUTAZIONE 

IN BASE AL D.lgs 172 del 4-12-2020 E LINEE GUIDA 

La Casa degli Insegnanti APS in collaborazione con il CE.SE.DI. – Città metropolitana di Torino 

 

Il percorso propone la costruzione di un curricolo verticale, dalla scuola primaria alla secondaria di 

secondo grado, con lo scopo di descrivere, attraverso i nuclei fondanti dell’italiano, l’intero percorso 

formativo che lo studente deve compiere nei tredici anni di scolarità. 

È un laboratorio di ricerca-formazione. Le discussioni e le proposte operative devono scaturire 

dall’incontro con i docenti dei tre livelli scolari che, confrontandosi, concordano insieme quali sono 

gli elementi epistemologici comuni e quelli di raccordo che permettono di raggiungere i traguardi e 

le finalità espresse dalle Indicazioni nazionali e dal quadro delle competenze europee: traguardi e 

finalità che devono essere potenziate man mano che si procede nella crescita cognitiva dei discenti. 

L’elaborazione del curricolo risponde allo scopo di evitare frammentazioni, segmentazioni e 

ripetitività del sapere, oltre a costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola: il 

curricolo è a spirale, deve cioè tenere conto dei processi evolutivi degli allievi e affrontare gli stessi 

nuclei fondanti con approcci diversi e sempre più complessi a seconda del livello scolastico. 

Durante il corso di 15 ore, suddivise in 5 incontri, dovranno essere indicate le piste culturali e 

didattiche che aiuteranno gli studenti ad apprendere in modo autonomo e consapevole i nuclei 

tematici della disciplina, fondamentali per raggiungere i traguardi necessari allo sviluppo delle 

competenze. 

Individuati i campi del sapere, i contenuti e i tempi di svolgimento, i docenti dovranno pensare a 

esercitazioni e verifiche atte a permettere valutazioni intermedie e finali coerenti con le normative 

previste dai D.lgs 172/2020 per la scuola primaria e D.lgs 62/2017 per la scuola secondaria di primo 

e secondo grado. Tali verifiche saranno necessarie a certificare le competenze secondo i modelli 

nazionali previsti dai DM 742/2017, nota 1865 del 10 ottobre 2017, linee guida valutazione scuola.  

 

COSTO  

Per i docenti singoli: per la partecipazione ai progetti dell’Associazione La Casa degli Insegnanti è 

prevista una quota di iscrizione all’Associazione di €50. Si ricorda che la Carta docente esclude l’uso 

del bonus per iscrizioni ad associazioni. Tuttavia, essendo La Casa una Associazione di Promozione 

Sociale (APS), è possibile dedurre la quota dalla dichiarazione dei redditi.  

Per le scuole: per la partecipazione ai progetti dell’Associazione La Casa degli Insegnanti è prevista 

una quota associativa annuale, a partire da €150, che verrà concordata con ogni scuola in base alle 

attività o ai progetti formativi richiesti. I docenti delle scuole iscritte possono partecipare anche 

senza l’iscrizione singola. 
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