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Il curricolo verticale, elaborato dal gruppo di ricerca-azione, costituito con il Liceo scientifico statale
“F. Silvestri” di Portici, quale scuola capofila, ha avuto l’obiettivo di rispondere alla sempre più
sentita necessità di procedere alla costruzione ed al coordinamento di un documento articolato di
raccordo con il biennio della secondaria di secondo grado, a partire dalla scuola dell’infanzia.
L’autonomia scolastica, infatti, ha creato le condizioni per realizzare, di fatto, una continuità
orizzontale tra scuola e territorio.
Quest’ultima postula un sistema formativo policentrico o, in fase più avanzata, un ecosistema
formativo, in cui la singola scuola ha certamente un’identità ed un ruolo specifico ma nel quale
anche altre Istituzioni scolastiche hanno competenze, compiti, ruoli e responsabilità. .
In tal senso, risulta necessario riflettere circa le peculiarità disciplinari dei curricoli formativi dei
diversi livelli scolastici, al fine di verificarne la plasticità e la inseribilità in un percorso di
apprendimento dispiegato sui dieci anni della scuola dell'obbligo.
L’obiettivo, dunque, è definire, in verticale, un curricolo consapevole, in ogni sua fase, di ciò che già
è stato detto e fatto onde evitare ripetizioni (che finiscono per annullare e svalorizzare il lavoro
precedente) o vuoti inspiegabili; soprattutto, nella consapevolezza del differente approccio a un
medesimo contenuto (se il curricolo è a spirale o a cerchi in espansione) in rapporto ai processi
evolutivi degli allievi e alla loro disponibilità di strumenti elaborativi.
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