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Oggetto:  

 

Si riporta la comunicazione della referente del gruppo Curricoli Verticali della RetePin. 

La Referente della Rete Territoriale Pinerolese 

Prof.ssa Daniela Napolitano 

 

Buongiorno, il team di direzione nella seduta del 23/09/2019, ha espresso parere 
favorevole al proseguimento del percorso formativo sul curricolo verticale. L'anno scorso 
era stata attivata una formazione dal Prof. Rossetti che ha dato la sua disponibilità a 
continuarla. 
 
 Il primo incontro è fissato per giovedì 21 novembre alle ore 17:00 presso la scuola 
Cesare Battisti in via Montegrappa. Le successive date saranno giovedì 20 febbraio, 
venerdì 20 marzo, venerdì 3 aprile, giovedì 23 aprile oppure 7 maggio, sempre 
stesso orario e stessa sede. 
 
Sarebbe auspicabile la presenza di insegnanti della scuola primaria e secondaria di I° 
grado, ridotta l'anno scorso per garantire una ricaduta nei consigli di classe e di team dei 
vari I.C. 
Allego alla presente comunicazione, il percorso formativo previsto per il 2019/2020. 
 
Grazie per l'attenzione, buon lavoro 
 
La Referente 
Prof.ssa  Enza Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di aggiornamento della rete pin, gruppo Curricoli Verticali, Prof. Rossetti 



PERCORSO FORMATIVO 

SUL CURRICOLO VERTICALE 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL PERCORSO 

 

 

DESCRIZIONE E INDICATORI (SINTESI) 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

 

Il percorso costituisce la continuazione ideale e pratica dell’attività 

svolta lo scorso anno sul curricolo della comprensione; è quindi 

indirizzato a docenti che insegnano nelle differenti aree 

disciplinari, in scuole dei diversi gradi e tipologie di istituti di 

istruzione, dalla scuola dell’infanzia alle superiori.  

Nel primo anno di lavoro, il coinvolgimento dei docenti della 

secondaria è risultato decisamente inferiore rispetto al contributo 

della scuola dell’infanzia e della primaria. In particolare, non è 

stato possibile lavorare sulla continuità verticale fino alla 

secondaria di II grado, vista l’assenza di docenti delle superiori.  

Sarebbe quindi importante creare le condizioni per sviluppare il 

discorso in tutte le sue potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrizione sintetica 

del percorso 

  

 Il percorso si propone di riflettere sulla competenza logico- 

argomentativa di comprensione, a partire da testi di diversa 

natura, proposti dal formatore e dalle/ dai partecipanti al percorso..  

Prende avvio dalla condivisione e dal confronto su proposte 

didattiche di ascolto, lettura e comprensione di testi. Al corpus di 

testi individuati (e in parte sperimentati) già lo scorso anno, sarà 

possibile aggiungerne altri, nella fase iniziale del lavoro di 

quest’anno. 

 

Obiettivo specifico dell’attività è pervenire ad una definizione 

curricolare della competenza di comprensione (nel quadro 

complessivo delle competenze disciplinari), in relazione ai 

momenti fondamentali di passaggio previsti nel percorso formativo 

(scuola dell’infanzia/ elementare; elementari/ medie inferiori; 



 

 

medie inferiori/ medie superiori), nelle aree disciplinari (linguistica/ 

artistica/ comunicativa e matematica/ scientifica/ tecnologica). 

 

 

 

 

 

 

Testi utilizzati 

 

 

 

 

Testi proposti ed utilizzati lo scorso anno: 

- Racconti di Fredric Brown: La risposta, Questione di scala, 

Margherite, Sentinella 

- Cartoni animati di Altan (Pimpa): La corsa col treno, La 

fabbrica di pizza, Pimpa e il computer Nicola 

 

Testi proposti per quest’anno 

- Da definire durante il primo incontro 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità generali 

 

 

 

- Stimolare/ incrementare il dialogo fra gli insegnanti, 

condividendo e discutendo esperienze di insegnamento 

significative 

- Definire un vocabolario comune ai diversi gradi di scuole, 

in esperienze di didattica per competenze 

- Esaminare/ confrontare ipotesi e proposte di curricoli 

verticali legati alla competenza di comprensione 

- Definire gli elementi che caratterizzano un curricolo 

verticale, individuando aspetti di continuità e di passaggio 

(relativi al progresso del percorso di istruzione) 

 

 

 

 

 

Competenze attese 

 

 

 

Al termine dell’esperienza formativa, ci si può attendere un 

incremento delle competenze dei partecipanti rispetto a tre aspetti 

della loro professionalità: 

- conoscenza della specificità di  pratiche, metodi, obiettivi di 

altri ordini di scuole 

- capacità di valorizzare elementi di continuità 

nell’insegnamento della competenza di comprensione, nei 

passaggi fra diversi ordini di scuole 

- consapevolezza delle proprie scelte e capacità di 

mediazione fra diverse esperienze didattiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma 

generale  e temi degli 

incontri 

 

 

 

 

Tutti gli incontri previsti si svolgeranno in orario 17/ 19. 

 

L’attività sarà organizzata come segue: 

- Un incontro introduttivo (21/ 11), sui temi seguenti: 

Sintesi del lavoro svolto lo scorso anno, condivisione degli obiettivi 

per quest’anno, proposte operative (materiali, testi, 

esempi) 

Definizione dei testi sui quali lavorare, delle fasi e dei tempi delle 

attività.  

Creazione di uno spazio virtuale per la condivisione di materiali e il 

confronto progressivo sullo svolgimento delle attività 

- Due incontri di monitoraggio e confronto sulle attività che si 

stanno programmando e svolgendo (febbraio/ marzo 

2020), già condivise in uno spazio virtuale (Drive Google) 

- Due incontri dedicati alla stesura del curricolo verticale per 

discipline / aree disciplinari (marzo/ aprile) 

 

 

 

TORINO, 22 SETTEMBRE 2019                                                    

                                                                                                           STEFANO ROSSETTI 

 

 


