Il Progetto ‘’Il curricolo dai 3 ai 16 anni’’ come previsto dalle Misure di Accompagnamento alle
Indicazioni Nazionali 26.08.2013, rientra nell’ambito della ricerca, formazione, sperimentazione ed è risultato
nel novero delle Reti selezionate dal USR Calabria, di cui la nostra Istituzione è Scuola Capofila. Essa in
precedenza aveva costituito un accordo di rete con gli Istituti Comprensivi Motta, Montebello Jonico, Melito
P.S., Brancaleone, I.S. Euclide Bova Marina, Istituzioni operanti in un vasto territorio del versante Jonico
Meridionale della Calabria.
L’accordo di rete sin dall’inizio ha condiviso la riflessione delle necessità di adeguare e innovare la
didattica per fornire agli studenti gli strumenti necessari ad affrontare la complessità sociale; comune è stata
anche l’idea di iniziare a costruire un curricolo verticale con obiettivi trasversali centrato sulle competenze
chiave, relativamente ai CAMPI DI ESPERIENZA, alle discipline ITALIANO e MATEMATICA a partire dalla scuola
dell’Infanzia fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, promuovendo pertanto reali
azioni di continuità educativo-didattica tra ordini di scuola diversi.
L’avvio al progetto ha avuto inizio con un corso di formazione organizzato dai Dirigenti Scolastici della
rete condotto da esperti del settore ed è stato destinato a d un gruppo preposto.
Altra tappa del progetto è stata l’attivazione di laboratori e lavori di gruppo per l'individuazione di
nuclei fondanti nell'ambito delle discipline Italiano e matematica intorno ai quali costruire Piani di Lavoro
organizzati per competenze. Il gruppo di lavoro dei docenti di tutti gli ordini di scuola si è riunito per la
condivisione e lo scambio di esperienze didattiche ed ha progettato una UDA verticale con competenze,
obiettivi e contenuti mirati, da sperimentare nelle classi ponte di tutte le scuole .
I laboratori di sperimentazione nelle classi ponte sono stati attuati nel mese di maggio per una durata
di dodici ore.
Le classi destinatarie del progetto hanno realizzato i prodotti previsti nell’ UDA “Dalle parole… al cuore”:
little book ( S. Infanzia-I Primaria);
fumetto ( V primaria- I Sec. Primo G.);
realizzazione di un prodotto multimediale ( III Sec. Primo G.- Biennio Secondaria sec. Grado ).
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