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LEGITTIMAZIONE 

Quello del docente non è certo un lavoro ricco di soddisfazioni, da qualunque punto 

di vista lo si voglia guardare. Dal punto di vista economico è meglio stendere un velo 

pietoso dal momento che, in Italia, la classe docente è, tra i laureati, quella pagata 

meno, e la stessa situazione la subiamo nel confronto con i colleghi europei. Va 

ancora peggio dal punto di vista della carriera e della considerazione sociale, in 

caduta libera da diversi anni. 

Le uniche soddisfazioni le possiamo avere sul fronte dell’incontro con i ragazzi e 

dalla gratificazione che ci viene dal fare bene il nostro lavoro. Per dare sostanza a 

tale gratificazione dobbiamo avere consapevolezza del nostro valore come individui 

e come professionisti, e qui ci viene incontro la preparazione e l’etica professionale, 

ma anche la consapevolezza del nostro ruolo. 

Il punto da cui partire per dare un senso al lavoro del docente, consiste nel 

legittimarne la funzione. Al docente viene richiesto di aiutare i bambini ed i ragazzi 

a soddisfare in modo sostanziale un loro diritto inalienabile: il diritto allo studio ed 

all’apprendimento. In tal modo la scuola, ed ogni singolo docente diventa 

un’espressione della cura dello Stato verso i cittadini. 

Nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promulgata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, l’articolo 26 - DIRITTO ALL' 

ISTRUZIONE – recita testualmente: 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L’istruzione deve essere gratuita 

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione 

elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve 

essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere 

egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana 

ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le 

Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite 

per il mantenimento della pace. 

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da 

impartire ai loro figli. 

Il 4 novembre 1950, a Roma, diversi Paesi europei siglarono la Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Si 
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tratta di un documento complesso che, in origine, era composto da 16 protocolli. Il 

20 maggio 1952 fu aggiunto un protocollo addizionale il cui articolo 2 – Diritto 

all’istruzione – recita testualmente: 

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, 

nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e 

dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale 

educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e 

filosofiche. 

La nostra Costituzione, emanata il 27 dicembre 1947 ed andata in vigore il 1 gennaio 

1948, all’istruzione dedica ben più di un articolo. Infatti, all’articolo 33 riporta: 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole 

statali per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza 

oneri per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono 

la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di 

scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 

professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Al successivo articolo 34, aggiunge: 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

La nostra Carta costituzionale, però, promuove l’istruzione non solo come diritto, 

ma anche come dovere. 
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Infatti, l’articolo 4, al secondo capoverso, afferma: «Ogni cittadino ha il dovere di 

svolgere, secondo le proprie disponibilità e la propria scelta, un’attività od una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». È chiaro 

che tale richiesta perentoria potrà essere soddisfatta solo in presenza di un grado di 

istruzione che possa essere strumentale ad una qualsivoglia attività o funzione. 

Prima di richiedere il soddisfacimento di tale dovere, però, all’art. 3, la nostra Carta 

costituzionale afferma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese». 

Il 25 settembre 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha approvato l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di una dichiarazione programmatica in 17 

obiettivi (in inglese SDG’s = substainable development goals) a loro volta articolati 

in 169 target o traguardi. L’obiettivo n. 4 è quello riferito direttamente all’istruzione, 

infatti ha per titolo “FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E 

OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI”. Un’istruzione di qualità è, infatti, la base 

per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Tale 

obiettivo è articolato nei seguenti traguardi: 

4.1  Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità 

nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati 

di apprendimento adeguati e concreti. 

4.2  Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo 

infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da 

essere pronti alla scuola primaria. 

4.3  Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad 

un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia 

economicamente vantaggiosa e di qualità. 

4.4  Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti 

con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, 

posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 

4.5  Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un 

accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle 
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categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i 

bambini in situazioni di vulnerabilità. 

4.6  Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia 

uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di 

calcolo. 

4.7  Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 

umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali 

e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

4.a  Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai 

bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre 

ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi 

per tutti. 

4.b  Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di 

borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi 

meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire 

l’accesso all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, 

ingegneristici e scientifici –  sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di 

sviluppo. 

4.c  Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti 

qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività 

di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno 

sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo. 

Sul concetto di istruzione come fattore ineludibile di libertà si espresse anche il 

priore di Barbiana, don Lorenzo Milani, che nel suo LETTERA AD UNA PROFESSORESSA 

affermò: «Finché ci sarà un uomo che conosce 2.000 parole ed un altro che ne 

conosce solo 200, questi sarà oppresso dal primo». 
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La finalità di tale introduzione è quella di sostanziare una legittimazione reale ad 

una funzione, ad una professione che, senza tema di scadere nella retorica, ha molto 

spesso le caratteristiche di una vera e propria missione. 

Il docente non è più un mero trasmettitore di nozioni, ha dovuto smettere da tempo 

i panni del guru, che, come la sibilla cumana, dispensa oracoli che altri devono 

decifrare e comprendere. Oggi il docente si deve configurare come il professionista 

che aiuta e guida i bambini ed i ragazzi, veri ed unici protagonisti e creatori del loro 

sapere, verso un’adultità matura in grado di esprimersi chiaramente e 

compiutamente in una cittadinanza attiva e responsabile. 
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IL CAMMINO VERSO LE INDICAZIONI NAZIONALI 

Il cammino che ha portato alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione del 2012 non è stato certo lineare, anzi 

ha seguito una strada non sempre coerente. 

A parer mio, il punto di partenza, l’evento che possiamo prendere come inizio di un 

diverso modo di affrontare e di vedere il sistema nazionale di istruzione e 

formazione lo si deve riconoscere alla legge n. 517 del 4 agosto 1977 (NORME SULLA 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E SULL’ABOLIZIONE DEGLI ESAMI DI RIPARAZIONE NONCHÉ 

ALTRE NORME DI MODIFICA DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO). 

I punti salienti finalizzati a garantire il diritto allo studio dei ragazzi con difficoltà 

possono essere sintetizzati nei seguenti: 

 Superamento delle classi differenziali ed integrazione, su richiesta della 

famiglia, nelle classi comuni; 

 Trasporto; 

 Eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Assistenza per i casi più difficili. 

Questa brusca sterzata data al nostro sistema scolastico è stata affiancata dalla legge 

n. 104 del 5 febbraio 1992 (LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI). Per quanto questo atto normativo abbia subito numerose 

modificazioni, l’ultima con il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, rimane una 

pietra angolare che mette l’Italia tra i Paesi con una legislazione molto avanzata, 

attenta e rispettosa verso coloro che convivono con una qualche diversa abilità. 

Reputo interessante riportare solo due articoli: 

Art. 2 – Principi generali 

La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, 

integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. 

Art. 3 - Soggetti aventi diritto 

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore 

in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità 

complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 
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3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia 

personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento 

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o 

in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le 

situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e 

negli interventi dei servizi pubblici. 

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, 

domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative 

prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla 

vigente legislazione o da accordi internazionali. 

Dall’anno 2000 inizia il balletto delle riforme che ha creato non poco disagio nella 

classe docente. Il 10 febbraio 2000 viene promulgata la legge n. 30, pubblicata sulla 

gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000. L’atto normativo ha per titolo LEGGE-

QUADRO SUL RIORDINO DEI CICLI SCOLASTICI, ma è da tutti conosciuto come riforma 

Berlinguer, dal nome dell’allora ministro della Pubblica Istruzione, onorevole Luigi 

Berlinguer. Il previsto cambiamento che più scosse l’opinione pubblica, ed il mondo 

della scuola in particolare, fu la paventata soppressione della scuola media con 

conseguente concorsone riservato ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

per accedere alle graduatorie delle scuole del secondo ciclo. I primi due anni della 

scuola media si sarebbero dovuti accorpate alla scuola primaria, mentre il terzo 

anno sarebbe andato a far parte della scuola secondaria di secondo grado, che 

comunque, sarebbe durata sempre cinque anni. Il ciclo di studio secondario 

prevedeva cinque differenti aree: 

 Umanistica 

 Scientifica 

 Tecnica 

 Artistica 

 Musicale. 

In definitiva, la riforma Berlinguer proponeva le seguenti modifiche: 

• Eliminazione della scuola secondaria di primo grado, 

• Durata complessiva del primo e del secondo ciclo pari a 12 anni contro i 13 

attuali, 

• Il ciclo di studio secondario prevedeva cinque differenti aree: Umanistica – 

Scientifica – Tecnica – Artistica – Musicale, 
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• Obbligo di istruzione fino a 15 anni, 

• Diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni. 

Nel 2003 cambia la maggioranza in Parlamento e cambia anche il ministro. Al 

dicastero di viale Trastevere arriva l’onorevole Letizia Moratti, anche lei animata dal 

sacro fuoco riformatore. La riforma Moratti si sostanzia in due atti normativi: 

 La legge n. 53 del 20 marzo 2003 

 Il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004. 

La legge n. 53 si preoccupa di abrogare la riforma Berlinguer, anche se ne mantiene 

alcune scelte. Il decreto n. 59, invece, definisce le norme in base alle indicazioni della 

legge n. 53 e sposta l’obbligo scolastico a 16 anni. In detto decreto compare, per la 

prima volta, l’Educazione alla Convivenza civile che si sostanzia in sei educazioni: 

o Educazione stradale 

o Educazione ambientale 

o Educazione alla salute 

o Educazione alimentare 

o Educazione alla cittadinanza 

o Educazione all’affettività 

Mentre le prime quattro erano già istituzionalizzate, la quinta poteva paragonarsi, 

per contenuti e finalità all’educazione civica, completamente da scoprire era ed è 

l’educazione all’affettività. Si tratta di una nuova importante sfida della scuola 

italiana che sarebbe opportuno essa accettasse per le importanti potenziali ricadute 

sulla crescita dei ragazzi e sul clima che potrebbe regnare nelle nostre classi. 

Altre novità della riforma Moratti sono: 

 Alla Scuola dell'infanzia viene permessa l'iscrizione per bambini di almeno 

28 mesi. 

 Per la Scuola primaria viene prevista l'iscrizione a partire da 5 anni e 4 mesi 

compiuti, vengono introdotti Inglese ed informatica sin dal 1° anno e 

vengono aboliti gli esami alla fine del 5o anno. 

 Per la Scuola secondaria di 1° grado, invece, assistiamo alle seguenti 

modifiche: 

o Valutazione alla fine del 2° anno ed esame di licenza alla fine del 3° 

o Abolizione del tempo prolungato 

o Riduzione del tempo-scuola a 27 settimane 

o Introduzione del portfolio 
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o Introduzione dell'educazione alla convivenza civile 

La riforma Moratti, come già accennato, viene ricordata in particolar modo per 

l’introduzione del portfolio, finalizzato ad una valutazione multiprospettica 

dell’alunno. Nel portfolio si potevano inserire anche lavori ed elaborati scelti dagli 

studenti e dalle famiglie. 

Cambia di nuovo governo e cambia, ovviamente, il ministro. Nel 2007, infatti, 

subentra l’onorevole Giuseppe Fioroni che introduce, con il decreto del 31 luglio 

2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 dell’1 ottobre 2007, le Indicazioni 

Nazionali per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione. Intanto, il 

ministero ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca –MIUR-. Gli interventi normativi del ministro 

Fioroni divennero noti con il termine di riforma del cacciavite perché, come ebbe a 

dire lui stesso, con un buon cacciavite e tanta pazienza avrebbe smontato la riforma 

Moratti. Addirittura, i sindacati parlarono di demorattizzazione della scuola. 

Il ministro Giuseppe Fioroni inserì nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria per il 2007) alcune contro-riforme: 

➢ Abolizione del docente tutor 

➢ Abolizione del portfolio 

➢ Obbligo di istruzione elevato a 10 anni 

➢ Introduzione del 1° biennio obbligatorio di istruzione superiore. 

Altro giro, altra corsa, altra riforma. È la volta dell’onorevole Maria Stella Gelmini 

che si premura di convertire in legge con modificazioni il decreto-legge n. 137 dell’1 

settembre 2008 recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI 

UNIVERSITÀ. Tra i punti salienti della riforma Gelmini la riesumazione dei voti in 

decimi, il ritorno del maestro unico, il ritorno all’ora di 60 minuti e classi 

funzionanti per 24 ore settimanali. Punto qualificante della riforma Gelmini è 

l’introduzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, elaborato da 

un’apposita Commissione ministeriale, presieduta e coordinata dal professore 

Luciano Corradini, che aveva proposto l’introduzione di una disciplina a sé stante 

con tanto di orario e di voto. 

Il ministro Gelmini propone anche alcuni aggiornamenti per la Scuola Secondaria 

di primo grado riguardanti il voto in condotta che, se inferiore a 6/10, non 

permetterebbe all'alunno di essere ammesso alla classe successiva o all'esame 

finale. Inoltre, in caso di una qualche insufficienza, è prevista la sospensione del 
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giudizio. È, in pratica, un ritorno all’esame di riparazione nel senso che 

l’insufficienza deve essere necessariamente recuperata entro l'inizio del nuovo anno 

scolastico successivo. 

Altri aggiornamenti che riguardano la Scuola Secondaria di primo grado sono: 

➢ L’orario settimanale delle lezioni passa da 33 a 30 ore. 

➢ L’introduzione della prova INVALSI di Italiano e Matematica nell'esame finale 

di licenza media. 

➢ Obbligo di raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In pratica, basta 

una sola insufficienza per decretare la non ammissione alla classe successiva, a 

meno di non superare le carenze cognitive entro la prima parte dell’anno 

successivo. 

➢ Il voto in condotta concorre alla definizione del giudizio in sede di valutazione 

finale. 

Nel 2012 arriva il ministro Francesco Profumo che pubblica la versione aggiornata 

delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo al fine di tenere in giusta considerazione sia le esigenze espresse dalla base, sia 

le indicazioni europee del 2006 sostanziate nelle 8 competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

Il 22 febbraio 2014 si insedia il Governo Renzi. Esso lancia la “Buona Scuola”, come 

è stata ribattezzata la legge n. 107 del 13 luglio 2015. Ministro fu nominata 

l’onorevole Stefania Giannini. L’atto normativo testé citato prevede una premialità 

per i docenti, la loro formazione continua obbligatoria, il potenziamento degli 

insegnamenti di musica e sport. Inoltre, introduce l’alternanza scuola-lavoro e 

stabilizza il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). 

Alla fine di questa lunga maratona di riforme cosa resta? Per quanto non si possa 

parlare di una riforma organica, alcuni punti hanno ormai attecchito e possono, 

quindi, ritenersi acquisiti. È comunemente accettato, ad esempio, il cambio di 

paradigma che dal programma ci porta a focalizzare la nostra attenzione 

sull’alunno, sulle sue capacità ed abilità, sul suo vissuto e sul suo background 

culturale. È stata definitivamente abbandonata la figura dell’alunno-contenitore per 

lasciare il posto all’alunno-persona. Penso alla frase di Edgar Morin: «Non serve 

una testa ben piena, ma una testa ben fatta». Non si chiede più all’alunno di 

adeguarsi alla scuola ed alla sua organizzazione, ma è quest’ultima che deve 

adeguarsi ai ritmi ed ai modi di apprendimento dell’alunno, di ogni singolo alunno. 
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Il docente non è più chiamato ad insegnare, proponendo nozioni, ad un alunno 

astratto quanto ideale, ma deve interagire con ogni singolo alunno-persona che ha 

davanti. 

Il focus passa dall’insegnamento all’apprendimento perché, come richiesto dalla 

pedagogia e affermato dalla normativa, si è passati dal diritto allo studio al diritto 

ad apprendere. 

Per capire a fondo tutta la stagione delle riforme non possiamo dimenticare la legge 

n. 59 del 15 marzo 1997, DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E 

COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, oramai da tutti 

conosciuta come Riforma Bassanini. L’art. 21, comma 1, di tale legge decreta 

“l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel 

processo di realizzazione dell’autonomia e della riorganizzazione dell’intero 

sistema formativo”. Con tale atto normativo i Presidi ed i Direttori didattici 

acquistano il titolo di Dirigenti scolastici, mentre il Segretario diventa Dirigente dei 

Servizi Generali ed Amministrativi. Non è solo una questione semantica, ma un 

cambio radicale di funzioni, di compiti e di responsabilità. Prima bisognava eseguire 

le direttive che arrivavano dall’alto, ora si tratta di dare risposte immediate a 

problemi contingenti che possono essere diversi da scuola a scuola, da plesso a 

plesso, da classe a classe, prendendo delle decisioni autonome. 

Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la personalità giuridica e, come già detto, 

l’autonomia che, come facile intuire, non può andare oltre i limiti invalicabili segnati 

dalla Costituzione e dal corpus normativo vigente. L’autonomia scolastica si esplica 

in quattro momenti: 

 autonomia didattica  le istituzioni scolastiche regolano i tempi 

dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. 

 autonomia organizzativa  le istituzioni scolastiche adottano 

modalità organizzative che siano espressione di libertà progettuale e siano 

coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di 

studio. 

 autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo le istituzioni 

scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di 
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ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. 

 funzioni amministrative di gestione  le istituzioni scolastiche 

provvedono all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle 

modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera 

secondo le regole di contabilità dello Stato. 

Le delibere delle istituzioni scolastiche, proprio in forza dell’autonomia, non sono 

soggette ad approvazione da parte di organi di controllo superiori, ma tutti gli atti 

amministrativi sono sottoposti alla verifica del collegio dei revisori dei conti, 

funzionante presso la scuola. 
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LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

La base su cui poggia la quasi totalità dei documenti richiesti al corpo docenti è 

rappresentato dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. Si tratta di un allegato al 

REGOLAMENTO RECANTE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, 

del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2009, N. 89 emanato dal 

ministro, onorevole Francesco Profumo il 16 novembre 2012. 

Si tratta di un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e 

a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 

documento nazionale. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Sin dal primo capitolo è chiaro l’orientamento pedagogico del documento, infatti, 

esso ha per titolo “Cultura, Scuola, Persona”. All’interno di tale capitolo il primo 

passaggio si occupa di inserire la scuola nello scenario sociale in cui essa si trova ad 

operare, mettendo in risalto il passaggio da una società relativamente stabile ad una 

società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. E continua 

affermando “Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni 

comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. Gli 

ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche 

più contraddittori. Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 

esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire 

competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Ma proprio 

per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli 

studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 

frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 

bambini e degli adolescenti”. 

Gli OBIETTIVI GENERALI riportati nelle Indicazioni Nazionali devono essere 

strumentali ai TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. Questi, a loro volta, 

devono poter essere riconducibili alle 8 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE, emanate nel 2006 e rimodulate nella Raccomandazione Europea del 
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22 maggio 2018. Su questa base si stila il curricolo verticale, avvalendosi di tutte le 

risorse operative previste e collegate all’autonomia scolastica. 

In seguito, obiettivi generali, traguardi per lo sviluppo delle competenze e curricolo 

verticale andranno a confluire nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Tra le Indicazioni nazionali del 2006 e quelle del 2012 vi è una sostanziale differenza 

nell’approccio. Infatti, nelle Indicazioni 2006 si parla di ambiti disciplinari, mentre 

in quelle del 2012 si parla di aree disciplinari. Questa seconda terminologia rende 

meglio conto della necessità di acquisire la consapevolezza del bisogno di insegnare 

e di rapportarsi con la classe e con i colleghi basandosi sulla trasversalità e 

sull’interconnessione perché queste due caratteristiche sono ritenute, dalla 

moderna pedagogia, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

riforma. Un tale approccio richiede essenzialmente di passare dalla didattica delle 

conoscenze alla didattica per competenze. 

Nelle Indicazioni nazionali si fa riferimento al curricolo, il richiede l’attivazione di 

alcuni cambiamenti che possiamo sintetizzare in questo schema sinottico: 

da  a 

Materie  Discipline 

Programma  Curricolo 

Alunno-contenitore  Alunno-persona 

Didattica trasmissiva  Didattica laboratoriale 

 

Dare all’insegnamento un habitus laboratoriale non vuol certo dire avere 

necessariamente a disposizione un apposito spazio fisico attrezzato ad un qualche 

ben definito scopo. La didattica laboratoriale è primariamente un habitus mentale. 

Dalla lettura del testo delle Indicazioni è facile capire l’invito a promuovere ed a 

perseguire una didattica orientativa, una didattica che sia in grado di condurre lo 

studente alla scoperta di sé stesso, delle sue vocazioni e delle sue attitudini. La 

scuola deve aiutare il ragazzo a crescere e per quanto lento possa essere il suo 

incedere, deve essere in grado di guardare lontano ed anticipare il futuro, avendo 

un’adeguata competenza di lettura del presente. Questo lavoro è reso ancora più 

difficile dalle contingenze. Infatti, il paesaggio educativo è diventato estremamente 

complesso. Le funzioni educative sono meno definite di quando è sorta la scuola 

pubblica. In particolare, vi è un’attenuazione diffusa della funzione genitoriale ed 

adulta in generale. È diminuita la capacità adulta di proposta ma anche di controllo 
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e di rispetto delle regole e del senso del limite. Questo ha avuto ed ha tuttora un 

effetto negativo sui processi di identificazione e differenziazione da parte di chi 

cresce, ma anche sui compiti della scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e 

delle regole condivise. 

Inoltre, la tecnologia è stata messa a disposizione di tutti e questo è una forte 

concausa delle mutate forme della socialità spontanea, dello stare insieme e crescere 

tra bambini e ragazzi. La conseguenza è che la scuola è stata investita da una 

domanda che comprende, insieme, l’apprendimento ed «il saper stare al mondo». 

E per potere assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo 

chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione. 

Altra problematica è rappresentata dalla mancata costruzione di una comunità 

educante. L’intesa tra adulti, infatti, non è più scontata e implica la faticosa 

costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuna con il 

proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. Cosa sicuramente 

non facile a causa della scarsa legittimazione sociale di cui è fatta bersaglio 

l’istituzione scolastica. 

In questa società complessa e disarticolata, l’orizzonte territoriale della scuola si 

deve allargare, per poter aiutare i ragazzi ad affrontare meglio e più efficacemente 

la società. Affrontare meglio la società vuol dire saperne cogliere le opportunità. 

Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso 

costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, 

tensioni, convivenze globali. 

Ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di 

informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità 

delle culture. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova a 

interagire con culture diverse, senza tuttavia avere, quasi mai, strumenti adatti per 

comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di 

fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 

aperta. Costruire una propria identità non vuol dire lasciare il mondo fuori, al 

contrario vuol dire aprirsi al mondo, aprirsi ad una società sempre più multietnica 

e globalizzata avendo una forte consapevolezza delle proprie capacità e dei propri 

limiti. 

Il fine della scuola non può e non deve essere più quello di porsi come obiettivi 

tecniche e conoscenze che diventano superate nel volgere di pochissimo tempo. Al 
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contrario, l’obiettivo della scuola deve essere soprattutto quello di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 

presenti e futuri. Parlando di piano cognitivo ci si riferisce alla competenza chiave 

IMPARARE AD IMPARARE. 

È ormai, e da tempo, superata la trasmissione standardizzata di conoscenze che si 

prefigge solo di comunicare contenuti invarianti ad individui medi, ad un modello 

di alunno che ci siamo costruiti a nostro uso e consumo. Oggi la scuola è chiamata a 

realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 

studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 

ognuno. 

Un buon esempio di approccio pedagogico che rispetti il dettato normativo 

precedente è rappresentato dal service learning. L’apprendimento per servizio 

richiede la messa in opera di competenze diversificate, che possono essere nel 

contempo verificate, ma stimola anche competenze trasversali quali il senso di 

appartenenza, o spirito di gruppo, la solidarietà, il lavorare in team. 

Il nucleo centrale da cui far partire qualunque attività educativa deve essere quello 

di porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa 

prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e 

didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 

sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato. 

Per fare in modo che gli eventuali sforzi in tale direzione non vadano sprecati, 

rivelandosi inefficaci, c’è bisogno di costruire la scuola come luogo accogliente, 

coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le 

condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione 

più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. La 

formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la 

persona al centro dell’azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile 

per lo sviluppo della personalità di ognuno. La persona, infatti, si realizza 

pienamente nel coltivare le relazioni con gli altri. 

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti 

con la consapevolezza che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal 
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modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per 

trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e 

spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di 

elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 

sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a 

operare. 

Nel leggere i documenti delle varie riforme fino al curricolo, prevale l’aggettivo 

“verticale”, però non dobbiamo dimenticare che esiste anche una componente 

“orizzontale”. La scuola, infatti, persegue una doppia linea formativa: verticale e 

orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che 

possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la 

necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori sociali extrascolastici 

con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo. Insegnare le regole 

del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile 

rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà 

più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. L’obiettivo non è di 

accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue 

esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome ed 

efficaci, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori 

che orientano la società in cui vive. La scuola deve impegnarsi a fornire 

un’educazione pro-sociale. 

Al fine di perseguire la linea “orizzontale”, la scuola deve aprirsi alle famiglie e al 

territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia 

scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il 

rapporto che lega le scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. 

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata 

è proprio la conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie 

nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una 

profonda memoria e condivisione delle radici storiche. La scuola si deve sempre più 

configurare come un luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e 

futuro, tra memoria e progetto. 

Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta 

oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel 

mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue 
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stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 

dell’umanità. A questo punto non posso non citare la frase del Mahatma Gandhi «Se 

vuoi cambiare il mondo, prima cambia te stesso. Sii il cambiamento che vuoi 

vedere avvenire nel mondo». Ebbene, la scuola deve primariamente far prendere al 

ragazzo la consapevolezza dei problemi che lo circondano e spingerlo a risolverli ed, 

eventualmente, a superarli, o almeno a tentare di farlo. In tale prospettiva, la scuola 

potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari: 

• insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza: 

o l’universo, 

o il pianeta, 

o la natura, 

o la vita, 

o l’umanità, 

o la società, 

o il corpo, 

o la mente, 

o la storia; 

• in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle 

discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme; 

• promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: 

o la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; 

o la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, 

degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; 

o la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; 

o la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 

• diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione 

umana: 

o il degrado ambientale, 

o il caos climatico, 

o le crisi energetiche, 

o la distribuzione ineguale delle risorse, 

o la salute e la malattia, 

o l’incontro, 

o il confronto di culture e di religioni, 
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o i dilemmi bioetici, 

o la ricerca di una nuova qualità della vita 

possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione 

non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture. 

L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e 

musicali sono altrettante occasioni privilegiate per apprendere per via pratica quello 

che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche 

e sperimentali. Nel contempo, lo studio dei contesti storici, sociali, culturali nei 

quali si sono sviluppate le conoscenze è condizione di una loro piena comprensione. 

Inoltre, le esperienze personali che i bambini e gli adolescenti hanno degli aspetti a 

loro prossimi della natura, della cultura, della società e della storia sono una via di 

accesso importante per la sensibilizzazione ai problemi più generali e per la 

conoscenza di orizzonti più estesi nello spazio e nel tempo. 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 

generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte 

decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. 

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio 

di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, 

siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: 

• la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi 

specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; 

• le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; 

• gli standard relativi alla qualità del servizio; 

• i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 
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LE COMPETENZE 

Basta fare una rapida ricerca sulla rete per raccogliere diverse decine di definizioni 

di competenza. In questa sede utilizzeremo la seguente: «Per competenza si intende 

la comprovata capacità di utilizzare, nelle molteplici situazioni della vita, un 

insieme di conoscenze ed abilità acquisite negli ambienti di apprendimento 

formali, informali e non formali». Potrebbe essere utile ricordare la definizione dei 

tre tipi di apprendimento. 

APPRENDIMENTO FORMALE  Si tratta di quell’apprendimento che avviene in un 

contesto organizzato e strutturato, quale un’istituzione scolastica o formativa. 

È esplicitamente pensato e progettato come apprendimento e conduce ad una 

qualche forma di certificazione. 

APPRENDIMENTO NON FORMALE È l’apprendimento connesso ad attività 

pianificate ma non esplicitamente progettate come apprendimento. Un 

esempio è l’apprendimento che non è erogato da una istituzione formativa e 

non sfocia, normalmente, in una certificazione, ad esempio una giornata di 

approfondimento su un problema lavorativo nella propria professione. 

APPRENDIMENTO INFORMALE Le molteplici forme dell’apprendimento mediante 

l’esperienza risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla 

famiglia, al tempo libero, non è organizzato o strutturato e non conduce alla 

certificazione. Si pensi, a m’ di esempio, ad un’appartenenza associativa. 

Abbiamo ampiamente ribadito che la scuola deve essere una scuola in movimento 

per adeguarsi alla mutevolezza che caratterizza l’odierna società. Ed anche le 

competenze devono essere adeguate. Una prima Raccomandazione europea, con 

allegate le 8 competenze chiave, fu pubblicata nel 2006, in 22 maggio del 2018 ne è 

stata pubblicata una seconda con alcune variazioni, anche significative, che hanno 

interessato le 8 competenze chiave.  Le variazioni che hanno interessato le 8 

competenze chiave per l’apprendimento permanente sono evidenziate nella 

seguente tabella. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 
2006 2018 

1  Comunicazione nella madre lingua Competenza alfabetica funzionale 
2 Comunicazione nelle lingue 

straniere Competenza linguistica 
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3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza, 
tecnologia e ingegneria 

4 Competenza digitale Competenza digitale 
5 

Imparare ad imparare 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

6 Competenze sociali e civiche Competenza in materia di cittadinanza 
7 Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 
Competenza imprenditoriale 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Il termine competenza deriva dal latino cum-petere, cioè camminare insieme, 

convergere verso uno stesso punto, ossia mirare ad un obiettivo comune. L’aggettivo 

competente, oggi, si riferisce a colui che ha autorità in un certo ambito. 

Le cose si complicano, e di molto, quando si tenta di dare una definizione del 

termine “competenza” in ambito didattico. Una ricerca del 2006, infatti, ne ha 

evidenziato una trentina. Nell’ambito delle scienze della formazione, grande 

importanza è data alla dimensione del contesto, intendendo dire che una 

competenza è tale se attivata in un contesto specifico. Nel 1994 Guy Le Boterf diede 

la seguente definizione di competenza: «Un insieme, riconosciuto e provato, delle 

rappresentazioni, conoscenze, capacità e comportamenti mobilizzati e combinati 

in maniera pertinente in un contesto dato». 

Ne risulta che la competenza è una qualità specifica del soggetto e consiste nel saper 

combinare le risorse a disposizione per gestire o affrontare in maniera efficace ed 

efficiente delle situazioni problematiche in un contesto dato. Nella definizione di Le 

Boterf manca la finalizzazione della competenza, cosa presente, invece, nella 

definizione di Rosario Drago: «La competenza è essenzialmente ciò che una 

persona dimostra di saper fare (anche intellettualmente) in modo efficace, in 

relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività in un determinato ambito 

disciplinare o professionale. Il risultato dimostrabile ed osservabile di questo 

comportamento competente è la prestazione o performance». Da questa 

definizione scaturisce direttamente che la valutazione di una competenza non può 

non effettuarsi se non sul prodotto o performance, ma questo, a sua volta, va ad 

inferire sulla metodologia da utilizzare, metodologia che deve essere basata sul fare 

e quindi bisogna avvalersi del metodo laboratoriale, del cooperative learning e di 

tutti quei metodi che prevedano l’impegno dell’alunno come attore protagonista e 
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principale artefice nella produzione di un qualche oggetto, qualunque sia la sua 

natura, osservabile e valutabile come tale. 

Dall’analisi di tutte le definizioni presenti in letteratura è possibile giungere ad 

alcuni elementi condivisi o condivisibili: 

 la natura dinamica e processuale della competenza, poiché indica la 

“mobilizzazione” delle proprie risorse in rapporto ad una problematica inserita 

in un contesto; 

 il significato meta-cognitivo, poiché indica un agire combinatorio che converte 

elementi più semplici verso un livello di apprendimento e di funzionamento 

“superiore”; 

 il focus sul rapporto soggetto-contesto: ogni competenza è appresa e agita da un 

dato soggetto in un determinato contesto; 

 il suo ruolo crescente e centrale nei modelli e negli strumenti d'intervento per i 

sistemi organizzativi (gestione per competenze, organizzazione per competenze, 

didattica per competenze). Ciò indica che la competenza è un concetto di sintesi 

capace di dare una struttura significativa a fenomeni e categorie di natura 

diversa (comportamenti, motivazioni, tratti, abilità, ecc.); 

 l’esistenza, all'interno dell'agire competente, di una componente tacita oltre che 

degli aspetti espliciti. 

Per competenza tacita dobbiamo intendere una competenza non codificata, non 

gestita attraverso flussi comunicativi strutturati, ma una competenza che nasce 

dall'esperienza lavorativa e che - come tale - si collega alla capacità di comprensione 

dei contesti di azione, intuizioni, sensazioni che difficilmente possono essere 

comprese da chi non condivide tale esperienza. 

Per avere successo in tutti gli ambiti della vita (privato, scolastico e, in particolar 

modo, professionale), non è sufficiente disporre di un elevato QI (quoziente 

intellettivo) o essere abili da un punto di vista professionale, occorre, anche, poter 

disporre di quella che Daniel Goleman chiama intelligenza emotiva. Quest'ultima, 

si fonda su due tipi di competenza, una personale, connessa al modo in cui 

controlliamo noi stessi, e una sociale, legata al modo in cui gestiamo le relazioni 

sociali con gli altri. Per esempio: il fatto che io possegga una serie di conoscenze 

sulla tecnica automobilistica, che sappia riparare o diagnosticare un determinato 

componente, che abbia gli attrezzi adatti, che abbia una spiccata passione per la 
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meccanica e per l’elettronica, non fa necessariamente di me un meccanico 

appetibile sul mercato del lavoro. 

Oggigiorno, oltre alle conoscenze tecniche, specifiche del ramo, le aziende 

richiedono sempre più competenze sociali (responsabilità, cooperazione, 

disponibilità, ...), metodico-riflessive (metodo di lavoro, capacità decisionali, 

flessibilità, ...), personali (motivazione, consapevolezza, padronanza di sé, ...). 

Essere competenti o agire con competenza significa, quindi, essere in grado di far 

fronte a situazioni complesse, mobilitando e fondendo in maniera pertinente una 

grande quantità di risorse personali e sociali, oltre che a risorse di tipo tecnico-

specialistico. 

Possiamo categorizzare la nozione di competenza partendo dall’idea che essa debba 

necessariamente comprendere due componenti principali: 

1) la disponibilità legata alla volontà e alla motivazione da parte di un individuo di 

combinare un insieme di risorse che possono comprendere variabilmente: 

a) SAPERI, intesi nel senso delle conoscenze dichiarative settoriali e 

disciplinari. 

b) SAPER FARE, ossia le capacità o le abilità nel senso soprattutto di metodi 

lavorativi e di conoscenze procedurali comprendenti schemi d‘azione 

in forme complesse, capacità cognitive e metacognitive generali 

(percettive, intuitive, riflessive, analitiche, narrative, di controllo, …), 

capacità di apprendimento e di elaborazione dell’informazione nonché 

di ragionamento, capacità di comunicazione e di azione sociale, di 

decisione e di valutazione, capacità di far capo a risorse presenti e 

utilizzare risorse disponibili.  

c) SAPER ESSERE, ossia gli atteggiamenti inerenti all'identità personale, 

sociale e intellettuale, ovvero agire in conformità con vari metodi in 

diverse situazioni e tale azione richiede diverse attività dell'essere 

umano. Questo considerando che il comportamento umano deriva dai 

concetti detenuti dagli stessi esseri umani e dal contesto in cui esso 

opera, ed è legato alla visione individuale della vita. 

2) la capacità di far ricorso, utilizzare, mobilizzare, combinare attivamente e 

creativamente le risorse disponibili (conoscenze, capacità e attitudini) in 

maniera funzionale in contesti e situazioni nella realtà quotidiana, ossia per 
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padroneggiare casi o situazioni problematici. Infatti la competenza si manifesta 

sempre in situazione, attraverso delle prestazioni o dei prodotti. 

Le competenze non corrispondono, quindi, a una semplice sommatoria di 

conoscenze, capacità o atteggiamenti, ma all’integrazione complessa di queste 

componenti che permette alla persona o all’individuo di svolgere compiti, affrontare 

situazioni problematiche, prendere decisioni e valutare il proprio agire 

(autovalutazione). 

La possibilità di agire in modo competente è subordinata a fattori quali la memoria, 

l’attenzione, la situazione, …. Inoltre, le competenze sono variabili nel tempo e da 

individuo a individuo: infatti, persone diverse non utilizzano necessariamente le 

stesse risorse o le stesse combinazioni di esse per affrontare con successo la stessa 

situazione problematica. 

Le competenze possono essere declinate sotto varia natura:  

 COMPETENZE PROFESSIONALI intese come capacità di saper applicare le 

conoscenze o i saperi specifici ad una data professione, 

 COMPETENZE METODOLOGICHE   sapersi organizzare, avere consapevolezza, 

 COMPETENZE SOCIALI E PERSONALI  per esempio lavorare in team, quindi in 

relazione con colleghi e negli atteggiamenti di fronte ad uno stakeholder. 

Nello specifico del sistema italiano di istruzione e formazione possiamo stilare una 

classificazione gerarchica delle competenze che parte da competenze a largo raggio 

per giungere a competenze sempre più specifiche. 

Il cambio di paradigma in campo educativo è stato oggetto di attenzione anche a 

livello europeo tant’è che se occuparono il Parlamento ed il Consiglio europeo. 

Infatti, la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 

settembre 2006 dà questa definizione del concetto di competenza: “La competenza 

è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

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

sviluppo professionale e/o personale”. Si noterà che, oltre al lemma “competenza”, 

ritornano altri termini noti, la capacità, le conoscenze, le abilità e uno assolutamente 

nuovo per quel tempo, le attitudini. 

Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente sono state rivisitate ed 

il 22 maggio 2018 ne è stata pubblicata una versione aggiornata per adeguarla alle 

mutate condizioni socio-economiche intercorse dal 2006 ad oggi. 
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Detto in termini più semplici, possiamo dire che un soggetto è competente quando 

è capace di dimostrare che, in date situazioni di lavoro o di studio, utilizza 

conoscenze, abilità e attitudini personali e sociali finalizzate alla risoluzione di un 

problema o al completamento di un compito. 

Oltre alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il MIUR ha emanato 

anche 8 competenze sul saper stare al mondo: LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA. Si tratta, ovviamente, di competenze trasversali la cui promozione è 

a carico di tutto il Consiglio di Classe e che sono state riconosciute come competenze 

da valutare nell'esame di Stato. Di seguito viene riportato l'elenco delle otto 

competenze per la cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Analizziamole, velocemente, una ad una. 

➢ La competenza “Imparare ad imparare” prevede il saper organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

➢ La competenza del “Progettare” implica il saper elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

➢ Per quanto riguarda il “Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso” 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, esso implica 

anche la trasmissione utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). In tale competenza afferisce anche la corretta ed adeguata 
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rappresentazione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

➢ La competenza sociale del “Collaborare e partecipare” viene esperita 

dall’interazione in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

➢ La competenza condivisa tra una componente personale ed una sociale del saper 

“Agire in modo autonomo e responsabile” richiede la capacità di sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

➢ Il “Risolvere problemi” indica la capacità di affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

➢ Altra competenza che può essere facilmente condivisa tra vita sociale e scuola, 

ed all’interno di questa tra le diverse discipline, è “Individuare collegamenti e 

relazioni”. Consiste nell’essere in grado di individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

➢ In questa moderna società, detta anche dell’informazione, diventa dirimente il 

saper sfruttare la gran massa di notizie mantenendo il necessario spirito critico 

per riconoscere le fake news e le notizie che è possibile tralasciare. La 

competenza di riferimento è “Acquisire ed interpretare l’informazione”. Essa si 

manifesta nell’acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Tutte le 8 competenze menzionate ed illustrate sono competenze trasversali e, come 

tali, in grado di coinvolgere tutte le discipline il che implica che non devono essere 

considerate di pertinenza dell'ambito giuridico o umanistico, ma devono essere 

perseguite anche dalle discipline dell’area tecnico-scientifica e da quella artistica ed 

espressiva. 

Per una migliore comprensione di come le otto competenze sopra descritte possono 

avere un impatto sugli ambiti sociali, tecnici e scientifici riportiamo le cinque 

declinazioni della cittadinanza attiva. 

Essa deve essere intesa e vissuta come una finalità educativa trasversale. La 

conoscenza va unita al saper fare, come si evince chiaramente da tutte le definizioni 

di competenza che abbiamo visto. 

La cittadinanza attiva si può dividere, come accennato, in cinque ambiti: 

 La cittadinanza scientifica: raggruppa le competenze che permettono al cittadino 

di diventare partecipe e socialmente adeguato rispetto alle innovazioni 

tecnologiche e di comprendere in modo semplificato ma critico la complessità 

del mondo attuale, attraversato da aspetti scientifici ed ecologici che attengono 

alla vita sociale e individuale. 

 La cittadinanza economica: raggruppa le competenze che permettano al 

cittadino di essere, all’interno della società, informato e consapevole del 

funzionamento di base dell’economia in modo da contribuire non solo al 

benessere individuale, ma anche a quello sociale. 

 La cittadinanza digitale: offre la possibilità di difendere i propri diritti attraverso 

utilizzo di mezzi virtuali come può essere un social o un'app. Nell’ambito di tale 

tipo di cittadinanza si collocano le linee guida dell’Animatore Digitale.  

 La cittadinanza europea: è la cittadinanza che dà la possibilità di esercitare i 

propri diritti anche nei confronti delle istituzioni europee. 

 La cittadinanza globale: è la capacità di comprendere le problematiche globali 

del mondo in cui viviamo, sempre più complesso e interconnesso, caratterizzato 

da minacce e opportunità, come quelle indicate dall’Agenda ONU 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Le competenze chiave e le competenze di cittadinanza vengono indicate a livello 

nazionale, mentre le singole istituzioni scolastiche, in base al principio 

dell’autonomia, hanno la possibilità di modularle in base al contesto socio-
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economico-culturale ed educativo in cui operano, nonché in base alle proprie 

specificità e scelte educative. 
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INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

Dopo cinque anni dalla pubblicazione delle Indicazioni nazionali del 2012 si è reso 

necessario un loro adeguamento alle mutate condizioni socio-economiche 

intervenute nella società. Tale frase è posta all’inizio del documento INDICAZIONI 

NAZIONALI E NUOVI SCENARI è stato elaborato dal Comitato scientifico nazionale per 

l’attuazione delle Indicazioni nazionali ed il miglioramento continuo 

dell’insegnamento, coordinato dal professore Italo Fiorin.  

Nel documento viene stigmatizzato “il perdurare di situazioni di disorientamento e 

incertezza e di resistenze ad abbandonare modelli didattici tradizionali di tipo 

prevalentemente trasmissivo”. 

L’analisi presente nel documento è lucida, non indugia a buonismi e giustificazioni 

ipocrite e non si può non essere d’accordo con essa. Il rapido sviluppo tecnologico 

si configura come un’arma a doppio taglio. La grande quantità di informazioni e 

conoscenze facilmente accessibili a tutti è un vantaggio, ma può anche essere un 

handicap perché è in grado di creare nuove marginalità che interessano in 

particolare le persone che vivono già una qualche fragilità: poveri, anziani, persone 

con livello culturale non adeguato, … ed in genere tutte quelle persone che vengono 

racchiuse nel costrutto “analfabeti di ritorno”. Generalmente si tratta di persone 

non adeguatamente istruite, ma anche di giovani che non hanno maturato una 

sufficiente esperienza e tutti coloro cui manca un adeguato spirito critico. 

Altro fattore di preoccupazione espresso dal Comitato è quello legato alle numerose 

emergenze planetarie che promuovono spinte migratorie verso i Paesi considerati 

ricchi. Tali Paesi saranno, quindi, messi davanti a problemi di convivenza civile e 

democratica, di confronto interculturale e di inclusione. Per avere una qualche 

risposta a tali problematiche è opportuno rivedere e riflettere sui diversi spunti 

offerti dalla Indicazioni nazionali nel capitolo “Cultura, scuola e persona”. 

Un intero capitolo del documento INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI è dedicato 

a “L’educazione alla cittadinanza ed alla sostenibilità”. Anche in questo caso tutto 

ruota attorno al concetto di competenza, che, nel documento, viene definita come 

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di 

autonomia”. Tale definizione conferisce al concetto di competenza anche un 

significato etico. 
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Nel 1958 l’allora ministro della Pubblica Istruzione, il compianto onorevole Aldo 

Moro, introdusse l’insegnamento di Educazione civica da affiancare allo studio della 

Storia. Tutti quelli … più esperti per ragioni anagrafiche sanno bene come è andata 

a finire. L’educazione civica divenne la sorella povera, anzi la sorellastra non 

considerata, della Storia e, nella stragrande maggioranza dei casi, non venne 

minimamente trattata, facendo sì che i relativi libri di testo stessero ben conservati, 

inamovibili, nelle librerie domestiche con l’unica funzione di raccogliere un po’ di 

polvere. 

Nel 2008 fu introdotto l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, associandolo 

all’area storico-geografica. Questa volta, come era logico aspettarsi, è stato 

concepito come insegnamento trasversale e quindi a carico di tutti i docenti. La 

responsabilità diffusa e condivisa, però, viene spesso confusa come responsabilità 

di nessuno per cui i risultati non sono stati in linea con quelli attesi. Oggi, come 

sappiamo, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato abrogato ed al suo 

posto è stata introdotta l’Educazione civica che dovrebbe essere obbligatoria 

dall’anno scolastico 2020-2021. Il condizionale è d’obbligo vista la situazione 

politica attuale, dall’impronta nettamente ondivaga. A tale ‘nuova’ disciplina è stato 

assegnato un suo voto ed un suo monte ore, in ragione di almeno 33 ore annue, cioè 

un’ora settimanale (legge 20 agosto 2019, n. 92). 

Ritornando alle Indicazioni nazionali, nel capitolo “La scuola del primo ciclo” si può 

leggere “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concetto di prendersi cura di sé stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà”. 

Nel mettere in pratica queste prescrizioni che si possono interpretare come vere e 

proprie linee guida, sarebbe opportuno rivolgersi al volontariato che può 

sicuramente configurarsi come una risorsa da non trascurare. 

Altro spunto su cui riflettere è quella frase in cui si afferma che “Obiettivi 

irrinunciabili dell’Educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità”. In pratica questo comporta 

un miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire, per esempio, dalla 

pulizia e dal buon uso dei luoghi, dalla cura del giardino, dalla custodia dei sussidi 

e dalle forme di partecipazione alle decisioni comuni. Ritorna il concetto e la 

determinazione di rendere gli alunni protagonisti attivi della loro crescita culturale 

ed umana. 
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Altra attività che viene proposta come trasversale è la padronanza della lingua 

italiana, come richiesto anche dalla prima delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, considerata, e giustamente, il primo strumento di 

comunicazione e di accesso ai saperi. Per rendersi conto di quanto sia necessario un 

tale invito si pensi ai risultati fatti registrare negli ultimi tempi dalle prove INVALSI 

e dai test OCSE-PISA. 

Nel ‘nuovo scenario’ delineato dal Comitato scientifico un posto di tutto rispetto 

tocca, di diritto, all’Agenda per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 

2015 dai 193 membri dell’ONU. È un documento articolato in 17 obiettivi (SDG’s = 

substainable development goals) e 169 traguardi o target. Tra questi 17 obiettivi, uno 

si riferisce in modo preciso ed inequivocabile alla scuola. Si tratta dell’obiettivo n. 4 

dal titolo “FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO PER TUTTI”. 

Tornado al documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, una riflessione a 

parte merita il capitolo “5.4 – Il pensiero computazionale”. Il pensiero 

computazionale è forse più noto con il termine inglese computing, che richiama alla 

mente il computer, croce e delizia dei nostri giorni. Non si tratta certo di mettersi a 

programmare ed a produrre software o app con cui invadere il mercato. Su cosa 

consista il computing, il documento citato così si esprime: “Per pensiero 

computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi 

di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici e pianificando una 

strategia”. Esso ha a che fare con l’agire consapevole e consente di apprendere ad 

affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole in problemi più 

circoscritti per i quali diventa più agevole trovare soluzioni adeguate. 

Ricade in tale ambito qualunque situazione che preveda una procedura risolutiva da 

mettere a punto con una sequenza di operazioni connesse sia in modo sequenziali 

che in modo reticolare. Si pensi ad un ipertesto. 

Per promuovere e potenziare il pensiero computazionale si può fare ricorso, tra gli 

altri, a tre oggetti didattici: 

 le mappe mentali 

 le mappe concettuali 

 i diagrammi a blocchi 
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Le mappe mentali possono essere facilmente connesse a sedute di brain storming, 

rappresentandone il naturale completamento e 

la loro necessaria ed utile documentazione. In 

rete è possibile trovare diversi software che 

permettono di stilare mappe mentali in modo 

semplice e dall’aspetto professionale. 

Personalmente ho utilizzato il software gratuito 

FREEMIND1.  

Si tratta di mettere insieme idee e concetti via via più distanti dal punto di partenza, 

cioè dal tema al centro del brain storming. Dal termine centrale si dipartono vari 

argomenti, come rami da un tronco, che hanno una qualche correlazione o attinenza 

con l’idea principale. È un lavoro che deve essere fatto in gruppo il che diventa 

fattore importante per potenziare le competenze sociali. 

Le mappe concettuali, simili alle precedenti 

per certi versi, se ne discostano chiaramente 

per altri. Infatti, passando dalle mappe 

mentali alle mappe concettuali aumenta il 

grado di strutturazione del pensiero. Mentre 

nelle mappe mentali si associano termini 

correlati così come vengono alla mente e li si 

registra in modo esclusivamente sequenziale, nelle mappe concettuali si collegano 

concetti su cui bisogna riflettere in modo adeguato. Inoltre, tale secondo tipo di 

mappe permette anche collegamenti di tipo reticolare e ricorsivo. Entrambe le 

mappe, però, permettono una contaminazione tra discipline diverse, andando al di 

là dei confini artificiosi creati nel tentativo di razionalizzare l’insegnamento. Anche 

per tale tipo di mappe esistono in rete numerosi software. In particolare, voglio 

segnalare cMapTools dell’IHMC (Institute for Human & Machine Cognition) vero e 

proprio riferimento in questo particolare tipo di mappe. 

Dal sito  https://cmaptools.it.uptodown.com/windows è possibile scaricare, in 

modo completamente gratuito, l’ultima versione. 

                                                             
1 È possibile scaricare il software dal sito 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page. 
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Infine, i diagrammi a blocchi e i diagrammi di flusso o, con locuzione inglese, flow 

chart. Anche in questo caso è possibile utilizzare 

la rete per trovare un aiuto nel disegnare tali 

particolari mappe. Sul sito 

https://www.draw.io/ si possono creare, on line, 

tutti i diagrammi a blocchi o di flusso che si vuole 

e, quindi scaricarli in formati diversi, tra cui pdf 

(PORTABLE DOCUMENT FORMAT)e jpeg (JOINT 

PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP).  

Si tratta di grafici che utilizzano simboli condivisi grazie ai quali disegnare, nel 

senso di mettere in forma grafica, appunto, il percorso che dai dati porta alla 

risoluzione del problema. 

I diagrammi a blocchi e quelli di flusso, visualizzando il 

percorso risolutivo, permettono una riflessione sullo stesso, 

arricchendo il percorso risolutivo dell’importante componente 

metacognitiva. 

In realtà, diagrammi a blocchi e diagrammi di flusso non sono 

sovrapponibili. Infatti, il diagramma a blocchi è una 

rappresentazione più ampia, a maglie larghe, e può essere 

utilizzato anche per rappresentare idee e concetti. Viceversa, un 

diagramma di flusso è un diagramma a blocchi che segue particolari regole di 

rappresentazione di un algoritmo, che viene indagato ed espresso in modo più 

analitico e dettagliato. 
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Capitolo II 

 

Il curricolo verticale 
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GENERALITÀ 

Il curricolo non deve essere minimamente inteso alla stregua di uno dei tanti barbosi 

ed “inutili” documenti da stilare per accontentare il dirigente scolastico e per 

“mettere a posto le carte”. Se viene inteso così, allora basta rivolgersi alla rete, 

scaricarne uno qualsiasi, cambiare l’intestazione e stamparlo. L’unico risultato che 

avremmo ottenuto sarà di aver creato un ulteriore motivo di insoddisfazione che va 

ad alimentare il senso di frustrazione che avvelena il nostro lavoro. Un tale 

comportamento promuove e potenzia una sensazione di inutilità del lavoro con e 

verso gli alunni rendendo la nostra attività una fatica stressante senza via di sbocco. 

Il curricolo deve essere inteso così come viene inteso nella normativa: uno spazio 

progettuale in cui ciascuna istituzione scolastica, in regime di autonomia, declina e 

adatta le Indicazioni Nazionali 2012, gli obiettivi specifici ed i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze al proprio territorio ed ai propri alunni. In una simile 

evenienza, il curricolo verticale non sarà il classico documento da stilare a settembre 

e conservare nell’altrettanto classico cassetto, pronto ad essere esibito in caso di 

richiesta o di necessità. Al contrario, il curricolo verticale, stilato in collaborazione 

da tutti i docenti, deve essere il fedele compagno di viaggio che portiamo sempre 

con noi nell’accidentato percorso di insegnamento-apprendimento che affrontiamo 

ogni anno con i nostri alunni. La gratificazione che cerchiamo nel nostro lavoro può 

venire solo dal dare un senso a quanto facciamo. Ed il nostro lavoro di senso ne ha! 

Prima di passare all’illustrazione di come si pensa, si progetta e si stila un curricolo 

verticale, ritengo sia opportuno parlare anche di cosa sia un curricolo orizzontale. 

Abbiamo avuto modo di dire nel capitolo precedente che la scuola deve seguire due 

linee di intervento: una verticale ed una orizzontale, in entrambi i casi è possibile 

stilare un curricolo che ne proponga le finalità. 

Il curricolo verticale ha uno sviluppo diacronico che si sviluppa nel tempo e proietta 

la scuola verso l’apprendimento permanente. Il curricolo orizzontale, al contrario, 

ha uno sviluppo sincronico e serve ad armonizzare il lavoro che si fa nelle varie 

classi, ma anche quello che si dovrebbe fare con gli attori sociali, in primo luogo con 

le famiglie, presenti sul territorio in cui insiste l’istituzione scolastica. 

Prendiamo, a mero titolo esemplificativo, un curricolo orizzontale basato sulla 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE e consideriamo il nucleo fondante ASCOLTARE E 

PARLARE. Il traguardo per lo sviluppo delle competenze sarà: Ha una padronanza 
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della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

CLASSE I 

 Interagire negli scambi comunicativi ascoltando gli altri e rispettando il 

turno di parola. 

 Ascoltare e comprendere consegne, richieste, indicazioni e istruzioni fornite 

dal docente. 

 Prestare attenzione al contenuto di una comunicazione. 

 Raccontare in ordine cronologico episodi di vita familiare, vissuti, storie. 

 Dialogare con l'insegnante e con i compagni. 

CLASSE II 

 Interagire negli scambi comunicativi ascoltando gli altri e rispettando il 

turno di parola. 

 Ascoltare esperienze, fatti, storie, mantenendo un atteggiamento 

interessato e partecipe. 

 Comprendere lo scopo di una comunicazione. 

 Raccontare in ordine cronologico e logico episodi di vita familiare, vissuti, 

storie. 

 Dialogare con l'insegnante e con i compagni. 

 Esporre oralmente argomenti appresi da una lettura o frutto 

dell’esperienza, in modo coerente anche con l’aiuto di domande stimolo o di 

scalette e schemi-guida. 

CLASSE III 

 Interagire negli scambi comunicativi in maniera pertinente. 

 Ascoltare e comprendere la lettura dell’insegnante attivando 

comportamenti di ascolto attivo. 

 Analizzare le informazioni e gli elementi in una comunicazione. 

 Riferire contenuti di testi, messaggi e informazioni secondo le consegne 

date. 

 Intervenire in modo appropriato, rispettando le regole della conversazione 

efficace. 
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 Esporre oralmente argomenti appresi da una lettura o frutto 

dell’esperienza, in modo coerente. 

CLASSE IV 

 Interagire negli scambi comunicativi ascoltando gli altri ed esprimendo 

opinioni personali. 

 Ascoltare testi di varia tipologia mantenendo l'attenzione necessaria per la 

loro comprensione. 

 Analizzare e interpretare informazioni provenienti da fonti diverse. 

 Esprimersi in modo coerente e organico. 

 Analizzare gli elementi e le informazioni in una comunicazione. 

 Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato, anche in funzione dell’esposizione orale. 

CLASSE V 

 Interagire negli scambi comunicativi ascoltando gli altri ed esprimendo 

opinioni personali. 

 Ascoltare testi di varia tipologia mantenendo l'attenzione necessaria per la 

loro comprensione. 

 Analizzare e interpretare criticamente informazioni provenienti da fonti 

diverse. 

 Argomentare idee, opinioni, riflessioni personali con coerenza ed 

organicità. 

 Partecipare in maniera critica alle conversazioni di gruppo. 

 Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato mettendole in relazione, sintetizzandole anche in funzione 

dell’esposizione orale. 

In altre parole, il curricolo orizzontale è la declinazione di un nucleo fondante nelle 

diverse classi, esplicitando, per ognuna, gli apprendimenti ritenuti irrinunciabili. 

Per quanto riguarda, invece, le diverse discipline saranno evidenziati gli 

apprendimenti ritenuti irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, 

rispetto ai quali saranno elaborate le prove di verifica intermedie e conclusive. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione dei traguardi di 

continuità, negli snodi formativi di passaggio fra scuola dell’Infanzia, scuola 

Primaria e scuola Secondaria di primo grado. 
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Per la Scuola dell’Infanzia i traguardi formativi saranno declinati, ovviamente, 

secondo campi d’esperienza, considerando le diverse fasce d’età e le competenze 

chiave in uscita. 

In tale strutturazione dell’offerta formativa bisogna inserire anche le risorse 

presenti sul territorio ed esterne alla scuola. 

Ma ritorniamo al curricolo verticale. 

La costruzione di un curricolo presenta alcuni punti critici su cui bisogna 

interrogarsi, avendo come stella polare sempre le Indicazioni nazionali per il 

curricolo del 2012.  

Tra i punti di criticità o, comunque, abbastanza sensibili, sono da considerare i 

seguenti: 

 problematicità nella costruzione di un curricolo; 

 necessità di riconoscere comunemente il valore del curricolo 

nell’organizzazione dei suoi diversi aspetti (formale, implicito e nascosto); 

 opportunità di riflettere sulla certificazione delle competenze all’interno di 

una logica integrata tra progettazione dell’azione didattica, attuazione dei 

processi e valutazione; 

 ampliamento del dibattito sulle modalità e i criteri di valutazione formativa 

e di autovalutazione; 

 necessità di un curricolo locale integrato nella logica progettuale del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e rivolto alla costruzione dell’identità 

locale nell’ottica dello scambio e del confronto con le diverse altre identità 

culturali; 

 necessità di una formazione qualitativamente avanzata di tutti i 

responsabili del processo formativo rispetto al profilo culturale delle 

Indicazioni. 

I punti appena elencati sono qualificanti ai fini della costruzione di un curricolo in 

regime di autonomia in quanto orientano le scelte delle singole istituzioni 

scolastiche, attribuendo loro responsabilità discrezionali e decisionali. 

Da una lettura, per quanto veloce possa essere, delle Indicazioni si evince 

chiaramente che il concetto di curricolo è decisamente contrapposto a quello di 

programma, infatti, nel curricolo l’attenzione è principalmente centrata sulla 

ECOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO e non già su una sequenza di contenuti disciplinari 

standardizzati. L’azione didattica dell’insegnante dovrebbe essere finalizzata a 
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creare ed organizzare condizioni, a gestire, a mediare interazioni che devono portare 

all’elaborazione di idee e di prodotti. 

Il principio di fondo che il docente deve seguire nello stilare il curricolo è quella di 

accompagnare l’allievo, cosa ben diversa dall’indottrinamento. 

L’accompagnamento è un modo di essere, di agire, di organizzare, di relazionarsi 

che determina le condizioni per un incontro docente-allievo durante il processo 

insegnamento-apprendimento. Il curricolo dovrebbe creare condizioni strutturali, 

organizzative e culturali in cui sia possibile attivare e mettere a sistema buone 

pratiche di insegnamento-apprendimento in coerenza con gli obiettivi complessivi 

suggeriti dalle Indicazioni. 

L’impostazione del curricolo dovrebbe essere ispirata alla elaborazione di proposte 

che possano incidere significativamente sulla qualità della formazione tramite 

l’organizzazione e l’innovazione didattica. 

Per le motivazioni contenute nel capitolo “Cultura, Scuola, Persona” delle 

Indicazioni 2012, il curricolo deve essere calibrato sulla “persona”, il che significa 

considerare le diversità e le particolarità di allievi portatori di atteggiamenti propri 

nei confronti della scuola, di valori, di stili cognitivi, di potenzialità, di caratteri e di 

problematiche comportamentali differenti. Non è neanche ipotizzabile riportare tali 

differenze all’interno di un programma. 

Il curricolo si deve porre come un percorso continuo che abbia una sua logica 

interna capace di dare maggiore sicurezza allo studente. Ma la progettazione di un 

percorso continuo per l’allievo implica necessariamente la necessità di sviluppare 

l’idea di verticalità, di fare scuola con tutti e per tutti, di gestire la complessità, di 

introdurre metodologie innovative cooperative (condivisione e gestione di buone 

pratiche), di incrementare l’operatività anche attraverso l’utilizzo di strumenti e 

tecniche stimolanti, di creare le condizioni per un ambiente dialogico-cooperativo, 

di sviluppare l’attività di ricerca partecipativa di conoscenze, osservazioni e 

scoperte. Ecco cosa si intende quando si parla di autonomia di ricerca, di scuola per 

tutti, di creazione del sapere da parte degli alunni. 

Ancora oggi nelle nostre scuole prevale il modello tradizionale trasmissivo in cui 

campeggia la didattica dei contenuti, in cui regna la filiera dell’ascoltare, 

dell’imparare e del verificare. Il curricolo impone di trovare il giusto equilibrio tra 

contenuti, strumenti didattici e metodologie per cogliere la modalità migliore al fine 

di facilitare l’incontro insegnante/alunno. 
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Nell’ottica del curricolo cambiano anche il peso e l’importanza delle discipline che 

non possono essere enciclopediche. Bisogna avere il coraggio di tralasciare alcuni 

contenuti per focalizzarsi su quelli ritenuti principali ed ineludibili. La scelta dei 

contenuti disciplinari dovrebbe essere funzionale all’apprendimento significativo. 

Lavorare sul curricolo quindi per cercare i vincoli conoscitivi attorno ai quali 

costruire le relazioni, le integrazioni e le connessioni. Dovrebbe essere importante 

far emergere il senso ed il significato delle singole discipline e la necessità di una 

loro efficace integrazione concettuale ed operativa nei percorsi di costruzione della 

conoscenza. 

La costruzione di un curricolo centrato su tutti e su ciascuno richiede 

necessariamente lo sviluppo nel docente di competenze di tipo relazionale e 

comunicativo per curare l’ambiente di lavoro, per vivere con consapevolezza il 

rapporto con gli allievi, per capire cosa stia avvenendo nell’incontro docente/allievo 

e cosa stia accadendo, nel contempo, nel percorso insegnamento/apprendimento. 

Il curricolo è la negazione della staticità e della rigidità della programmazione in 

quanto richiede grande flessibilità per rispondere alle esigenze di tutti e di ciascuno. 

L’allievo deve essere protagonista ed il docente deve, come già detto, collaborare alla 

personale creazione del sapere da parte dell’allievo stesso. Per questo dovrebbero 

essere messe in atto metodologie attive. 
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LE METODOLOGIE ATTIVE 

Le varie riforme portano tutte nella stessa direzione, cioè verso l’acquisizione delle 

competenze che, a loro volta, si basano sul saper fare. Ne consegue che la didattica 

e la valutazione devono adeguarsi alle mutate condizioni, essendo superate tanto la 

didattica trasmissiva, collegata esclusivamente alla lezione frontale, quanto una 

valutazione puntiforme, basata esclusivamente sulle conoscenze e sulle abilità, 

tanto da potersi sovrapporre alla verifica. 

Nella nostra società, così ricca di stimoli per i ragazzi, che manipolano con 

disinvoltura le attrezzature digitali per interagire con una realtà fittizia e virtuale, 

tanto che è stato coniato per loro il termine digital native o generazione digitale, si 

è persa la componente, per così dire, analogica; i ragazzi stanno sempre di più 

perdendo il contatto con la realtà reale, quella vera, con la sua materialità; sono 

sempre meno in grado di confrontarsi con essa, si spaventano di fronte ad un 

qualsiasi ostacolo che non possono superare con un click del mouse o con un tasto 

della consolle. 

Ma gli oggetti dell’apprendimento si interiorizzano meglio con il fare, come ricorda 

il vecchio adagio: «Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco» 

attribuito a Confucio. Insieme al fare bisogna, però, aggiungere anche la ricerca 

personale delle possibili soluzioni, proponendo e stimolando la riflessione 

personale o di gruppo per trovare nuove strategie. Una dimostrazione molto valida 

della precedente affermazione viene proprio dai videogiochi, che tanto 

appassionano i nostri ragazzi. È proprio la ricerca e la scoperta di strategie nuove o 

di nuovi percorsi per raggiungere uno scopo condiviso ad appassionare il giocatore 

che, in tal modo, trova le giuste motivazioni per passare ore intere con gli occhi 

incollati ad un monitor. 

Ed allora, se non puoi battere il nemico, utilizza i suoi metodi.  

Le metodologie didattiche che ci sono state proposte in questi anni sono molteplici 

per cui ritengo opportuno proporre un piccolo e semplice glossario per cercare di 

orientarci in questo ginepraio. 

 

Apprendimento 

cooperativo 

(cooperative 

È un metodo didattico-educativo costituito dalla cooperazione fra gli 
studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo 
sapere e le sue competenze. 
Apprendere in gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano 
cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’attivazione di positivi 
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learning) processi socio-relazionali; ciascun componente, infatti, accresce la 
propria autostima, si responsabilizza nei processi di apprendimento, 
cresce nelle abilità sociali, imparando a cooperare per un obiettivo 
comune. 

Brain Storming 

Letteralmente tempesta di cervelli. Dato un problema da affrontare, 
ciascuno dei partecipanti, entro fissati limiti di tempo, è libero di 
mettere sul tavolo la propria idea senza che l’insegnante esprima 
giudizi sulle idee emerse. Alla fine, tutte le idee sono raccolte ed 
opportunamente analizzate per giungere alla soluzione del problema 
con una proposta condivisa. 

Didattica 

laboratoriale 

La didattica laboratoriale si concretizza in cinque operazioni: 
 Data una situazione problematica, riconoscere il problema e 

definirlo; 
 Individuare gli strumenti formativi per l’analisi e la sistemazione 

dei dati; 
 Applicare correttamente gli strumenti di socializzazione più 

opportuni; 
 Scegliere uno strumento logico per la costruzione consapevole della 

conoscenza; 
 Proporre il debriefing per la metacognizione e l’autovalutazione. 

Debriefing 

Il debriefing consiste in una riflessione critica di ciò che si è fatto ed 
appreso relativamente ad un certo argomento. Si rivolgono agli 
alunni le seguenti domande: 
 Cosa hai imparato? 
 Come hai imparato? 
 Quando hai imparato? 
 Che voto daresti a questa attività? E perché? (Valutazione da 1 a 

10) 
La risposta alla prima domanda manifesta il sapere acquisto in 
termini di concetti. 
La seconda comunica la qualità delle competenze raggiunte. 
Dalla terza domanda emergono, invece, risposte rivelatrici dei 
differenti stili di apprendimento presenti fra gli alunni, in quanto 
ciascuno di essi indica normalmente diversi momenti ed attività; ciò 
risulta assai utile all’insegnante per mettere in gioco ogni volta 
differenti tipologie di lavoro, in modo da coinvolgere sempre l’intera 
classe. 
L’ultima domanda, infine, manifesta, l’indice di gradimento verso 
l’attività svolta e le sue motivazioni. 

Circle time 

Letteralmente tempo del cerchio. È considerata una delle 
metodologie più efficaci nell’educazione socio-affettiva. I 
partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che ha il 
ruolo di sollecitare e coordinare il dibattito entro un intervallo 
temporale prefissato. La successione degli interventi rispetta la 
disposizione nel cerchio e va rigorosamente rispettata.  



Professore Giuseppe Perpiglia 

49 
 

Il conduttore assume il ruolo di interlocutore privilegiato, il ruolo di 
colui che pone domande e stimola risposte. 
Il circle time facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce 
la conoscenza di sé, promuove la libera ed attiva espressione delle 
idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, 
crea un clima di serenità e di condivisione facilitante la costituzione 
di qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a qualunque 
attività successiva. 

Lavoro di 

gruppo 

È una metodologia organizzativa fondamentale per la crescita umana 
e la socializzazione degli alunni. A seconda dell’attività da svolgere, il 
docente può formare lui stesso i gruppi che potranno essere di livello, 
di compito, elettivi, misti oppure lasciare i ragazzi liberi di unirsi in 
gruppo come meglio credono. 

Mastery 

learning 

È un insegnamento individualizzato che basa il suo nucleo 
concettuale sulla teoria di Bloom e Carrol: se si offre a ciascuno il 
tempo di apprendimento che gli è necessario sarà possibile per ogni 
alunno raggiungere la padronanza negli obiettivi proposti. 

Metodo 

euristico 

(Metodo della 

ricerca) 

L’euristica è l’arte della ricerca, cioè quella parte della scienza che si 
occupa di scoprire i fatti, ciò che succede. In pedagogia, il metodo 
euristico è anche conosciuto come metodo della ricerca e consiste nel 
condurre gradualmente l’alunno a scoprire da solo ciò che si desidera 
egli conosca, mediante un suo costante ed attivo coinvolgimento nei 
percorsi di ricerca e di interpretazione. Così operando, l’alunno 
padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle per le 
successive fasi di apprendimento. 

Problem 

Con la denominazione complessiva di problem si definiscono alcuni 
strumenti e tecniche finalizzati a lavorare per problemi, vale a dire a 
guidare gli alunni sulla strada della ricerca, ponendosi nei confronti 
di ciò che si fa a scuola con la mentalità del ricercatore che coopera 
con altri ricercatori, con la chiarezza degli scopi che si intendono 
raggiungere in termini di competenze, dichiarate a priori. 

Problem posing 

La strategia del problem posing si attua quando, dopo aver elencato 
le proprietà di un oggetto, si procede a negarle una alla volta, 
utilizzando il costrutto “e se … che cosa succederebbe?”. Attraverso la 
negazione di un dato certo si instaura un processo di rielaborazione 
creativa di soluzione a problemi. 

Problem 

setting 

o 

Problem 

finding 

Tecnica che ci permette di far fronte ad una situazione problematica 
confusa, di definire qual è il problema da affrontare, rispondendo alla 
domanda: Che cosa mi si chiede di fare? In pratica, si tratta di 
ragionare sulle priorità con cui vanno inseriti i dati del problema. Si 
tratta di saper scegliere i dati da utilizzare e quelli da scartare. 
Le fasi di questa analisi sono: 
 Identificazione di tutti i problemi; 
 Raccolta di informazioni sui problemi; 
 Scelta del problema. 
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Problem 

solving 

È una tecnica didattica che intende l’apprendimento come il risultato 
di un’attività di scoperta e per soluzione di problemi. Il problem 
solving è sempre preceduto dalla fase di problem posing, quella cioè 
in cui l’alunno è chiamato a individuare chiaramente i termini della 
situazione problematica per poi passare all’attuazione di una 
strategia risolutiva. Il problem solving è, quindi, una metodologia di 
analisi utilizzata per individuare, pianificare ed attuare le azioni 
necessarie alla risoluzione di un problema e si compone delle 
seguenti fasi: 
 Definizione del problema; 
 Raccolta delle informazioni; 
 Formulazione di cause possibili; 
 Identificazione delle cause più probabili; 
 Sviluppo operativo dell’analisi; 
 Controllo dei risultati. 

Problem 
networking 

Questa tecnica consiste nell’individuare i dati utili per l’impostazione 
del problema scartando quelli sovrabbondanti. 

Ricerca-azione 

È un metodo per costruire la conoscenza partendo da un problema. 
La caratteristica della ricerca-azione sta nel fatto che tutti sono in 
ricerca, docenti ed allievi. Il sapere nasce dalla ricerca, non c’è prima 
un sapere e poi la sua applicazione, ma si agisce, si riflette sull’azione 
e la si formalizza. 
Le fasi della ricerca-azione sono: 
 Condizioni (azzeramento delle difficoltà di contenuto, 

formulazione della consegna, non inquinamento della prova); 
 Socializzazione; 
 Organizzazione delle conoscenze (grafici e tabelle); 
 Sistemazione delle conoscenze (tabelle e mappe); 
 Costruzione delle conoscenze (testo scritto). 

Role playing 

Significa recitare un ruolo, molto più spesso conosciuto come gioco 
di ruolo. Si può applicare a conclusione di una attività o di una Unità 
di Apprendimento. Gli alunni dovranno mettersi nei panni di uno dei 
personaggi ed essere capaci di cambiare ruolo, perché l’aspetto più 
importante è dimostrare di possedere punti di vista diversi. 

Team teaching 

Il significato letterale è insegnamento di gruppo ed è una 
metodologia in cui gli insegnanti non lavorano più isolatamente, 
ciascuno nella sua classe, ma cooperano con uguale dignità e 
responsabilità professionale per l’educazione di un gruppo di alunni. 
Ciascun docente del team si occupa di uno specifico ambito 
disciplinare. I tempi della programmazione comune servono per ogni 
opportuna verifica e valutazione e per adeguare il curricolo in itinere. 

 

Prima di proporre una riflessione su alcune metodologie particolarmente utili per 

l‘acquisizione delle competenze, si ritiene opportuno cercare di individuare concrete 
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modalità di attuazione dei vari livelli di interdisciplinarietà sotto l'aspetto sia 

organizzativo che didattico-operativo. Sul piano teorico, le modalità che consentono 

di trattare, in una dimensione interdisciplinare, i contenuti di apprendimento e di 

esperienza sono sostanzialmente due: 

1) Omologia materiale costituita da quelle metodologie didattiche che 

propongono nuclei tematici di sviluppo verso cui convergono le diverse 

discipline e che forniscono il punto di riferimento unificante della ricerca 

didattica. In questi casi, l'interdisciplinarietà viene intesa come ricerca di temi-

argomenti o temi-problemi attorno ai quali far convergere l'interesse e la 

competenza di più discipline. 

2) Omologia formale costituita, invece, da quelle metodologie didattiche, che 

trovano riscontro nelle teorie strutturaliste, che tendono a ritrovare strutture 

analoghe in settori disciplinari diversi. In questi casi, l'interdisciplinarietà viene 

intesa come ricerca delle strutture logiche delle varie specializzazioni del sapere, 

che possono coincidere o meno con le discipline. 

Sul piano pratico, si può cominciare con il ricercare argomenti comuni a più 

discipline, partendo da problemi di comprensione legati agli interessi, ai bisogni e 

alle esperienze degli alunni, e pertanto ricchi di motivazioni psicologiche, oppure 

stimolati dagli stessi insegnanti. 

Si tratta di organizzare una serie di attività appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi per raggiungere un obiettivo comune, quale la risoluzione di una situazione 

problematica. Successivamente, e precisamente nel momento della 

sistematizzazione dei contenuti da apprendere e delle esperienze, si può tentare di 

individuare le strutture caratteristiche di ciascuna disciplina e le strutture comuni 

all'interno di contenuti conoscitivi differenti. 

L’individuazione di grandi aree disciplinari di intervento didattico, le cui 

conoscenze specialistiche possono essere organizzate attorno ad ipotesi di assi 

cognitivi, può rappresentare un primo passo in direzione di una organizzazione non 

frammentaria delle conoscenze e di un orientamento unitario dei vari campi del 

sapere. Un consenso abbastanza generale si ritrova nell'assunzione di una ipotesi 

culturale e didattica articolata in tre grandi aree:  

1) area linguistica o della comunicazione, in cui convergono gli insegnamenti che 

si pongono come obiettivo fondamentale lo sviluppo delle capacità espressive e 
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comunicative degli alunni in relazione ad usi e situazioni specifiche, e 

l'acquisizione delle quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere, scrivere; 

2) area scientifica, che comprende sia le scienze matematiche, fisico-naturali e 

tecniche, sia le scienze storico-geografiche, sociali e antropologiche che, pur 

facendo capo a riferimenti culturali ben distinti sul piano operativo, convergono 

verso un unico obiettivo che può identificarsi nell'acquisizione del metodo 

scientifico e cioè l’adozione della metodologia della ricerca; 

3) Area artistico-espressiva, in cui vengono raggruppate quelle discipline che 

perseguono come finalità comune quella di ottenere una globale maturazione 

espressiva e comunicativa della personalità degli alunni. 

Sul piano operativo, ai fini della progettazione di una ipotesi di lavoro 

interdisciplinare, si possono prevedere, in linea generale, i seguenti momenti: 

 Esplicitazione, a livello di consiglio di classe, di obiettivi di apprendimento 

comuni a tutte le discipline, o almeno a molte, (obiettivi trasversali), in relazione 

alla situazione socio-culturale della classe. 

 Formulazione, da parte di ciascun docente, degli obiettivi specifici disciplinari in 

funzione degli obiettivi comuni già individuati e scelta condivisa dei mezzi, dei 

criteri e degli strumenti di valutazione. 

 Individuazione dei collegamenti interdisciplinari e selezione delle possibili 

attività curricolari ed extracurricolari. 

 Formulazione di ipotesi operative e individuazione delle compresenze. 

 Previsione di incontri interdisciplinari di verifica e valutazione con 

calendarizzazione degli incontri operativi collegiali necessari alla progettazione-

attuazione-valutazione del progetto interdisciplinare. 

È di sicura efficacia prevedere, alla fine di ogni mini-percorso formativo, una breve 

seduta da dedicare al feedback. In questo caso può essere utile preparare un 

semplice modello in cui, oltre all’indicazione della data, della classe e del compito, 

vanno riportate alcune domande in grado di fare luce sul processo. Un esempio 

potrebbe essere il seguente: 

 

Data Classe 

Compito 
Questo lavoro mi 
è/non mi è piaciuto 
perché 
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Ho provato a  
Ho trovato facile  
Ho trovato difficile  
Quando ho trovato 
difficoltà ho provato 
a  

 

La prossima volta 
avrei bisogno di 

 

 

Anche per il controllo e l’autovalutazione è opportuno preparare una scheda con il 

nome, la data ed il compito ed una serie di domande. Un esempio potrebbe essere il 

seguente: 

 

Data Classe 

Compito Facile Medio 
Diffi

cile 

Capire le consegne    

Rispondere alle domande di 
comprensione 

   

Descrivere il disegno in modo preciso    

Rispondere alle domande di 
interpretazione e analisi critica 

   

Confrontare due testi per trovare 
somiglianze e differenze 

   

Elaborare un breve testo scritto    

Cosa mi è più piaciuto fare  

Cosa mi è piaciuto meno  

Di che cosa ho avuto bisogno  

 

Parimenti efficace ed indispensabile è il feedback dell’insegnante nei riguardi degli 

studenti, feedback che deve essere sempre incentrato su un’ottica positiva per 

promuovere il miglioramento. Vanno, quindi, eliminate le stroncature, i giudizi 

negativi o la sottovalutazione dei risultati ottenuti. Il feedback dell’insegnante non 

deve essere casuale, generico, centrato sulla persona, con un alto grado di inferenza, 

poco informativo sulle positività e sulle negatività o mirato a dare un giudizio. Al 

contrario, esso deve tendere ad essere sistematico, puntuale, centrato sulle 
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prestazioni, descrittivo e con basso grado di inferenza, costruttivo ed in grado di 

sottolineare sforzi e criticità e, a mo’ di conclusione, deve essere sempre mirato al 

miglioramento del singolo e del gruppo. 
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I DIPARTIMENTI 

I dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati 

delle articolazioni del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che 

appartengono alla stessa disciplina o alla stessa area disciplinare. 

Una ripartizione semplice ed alquanto funzionale dei dipartimenti potrebbe essere 

quella che ricalca gli assi culturali: 

a) dipartimento dei linguaggi, 

b) dipartimento storico-sociale, 

c) dipartimento, matematico, 

d) dipartimento, scientifico-tecnologico. 

Gli ultimi due dipartimenti è bene che lavorino in stretta collaborazione. In 

alternativa si può prevedere un unico dipartimento matematico-scientifico-

tecnologico, a sua volta suddiviso in sotto-dipartimenti. 

All’interno dei dipartimenti i docenti hanno il compito di prendere decisioni comuni 

sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo eventuali 

collegamenti ed attività interdisciplinari. I dipartimenti, quindi, hanno 

un’importante funzione di supporto alla didattica ed alla progettazione. Hanno 

inoltre, il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 

facilitare la realizzazione di una programmazione basata su una didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini 

di conoscenze, abilità e competenze. 

L’organizzazione e l’articolazione dei dipartimenti disciplinari cambia a seconda 

dell’ordine e grado di istruzione e può essere stabilita in piena autonomia dalle 

singole istituzioni scolastiche, in sintonia con le Indicazioni Nazionali e con le Linee 

Guida emanate dal MIUR per i diversi ordini e gradi d’istruzione. 

In tutte le scuole di ogni ordine e grado si può prevedere, inoltre, la costituzione di 

un dipartimento per le disabilità, del quale faranno parte integrante tutti gli 

insegnanti di sostegno dell’istituto scolastico. 

I dipartimenti costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un 

maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici 

in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli 

apprendimenti in termini di conoscenze (sapere), capacità e abilità (saper fare), 
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secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai capi di governo dei 27 

Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali, 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

Sempre in sede di dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le 

attività di formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le 

iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le 

attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare 

interessata. 

Sarebbe anche molto opportuno, come già si verifica in molte scuole, che i 

dipartimenti predisponessero prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con 

l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli 

studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle 

lacune di base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la 

programmazione dell’anno in corso. 

Ulteriori funzioni dei dipartimenti sono anche: 

 la progettazione degli interventi di recupero 

 la valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo 

 le proposte per acquisto di materiale utile per la didattica. 

È utile ricordare che le riunioni dei dipartimenti disciplinari devono rientrare nel 

piano annuale delle attività così come deliberato dal collegio dei docenti su proposta 

del dirigente scolastico. Generalmente, le riunioni di dipartimento sono convocate 

almeno in quattro momenti distinti dell’anno scolastico: 

1. prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee 

generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli 

docenti nella stesura della propria programmazione individuale. In questa prima 

riunione viene solitamente analizzato quanto segue: 

 confronto sulle competenze in uscita: risultati attesi 
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 analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali 

prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di 

competenza in uscita 

 scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 

 individuazione metodologie coerenti con le competenze da attivare 

2. all’inizio delle attività didattiche (fine settembre) per: 

 concordare l’organizzazione generale del dipartimento (funzionamento dei 

laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari…); 

 proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere; 

 discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

 individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle 

singole competenze; 

 progettare interventi di recupero e sostegno didattico 

3. al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare 

l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione 

4. prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle 

proposte di adozione dei libri di testo. In questa quarta riunione si può prevedere 

inoltre una parziale verifica del lavoro svolto e il monitoraggio sullo sviluppo dei 

percorsi formativi e la valutazione degli esiti di apprendimento 

È utile ricordare, infine, che le riunioni di dipartimento non sono facoltative, infatti 

ciascun docente ha l’obbligo di parteciparvi; in caso di assenza per motivi seri ed 

improrogabili deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto al 

dirigente scolastico. Le riunioni di dipartimento rientrano nel computo delle 40 ore 

annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio dei 

docenti. 
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ORGANIZZARE UN CURRICOLO VERTICALE 

Per organizzare e costruire un curricolo verticale non si può non partire da quanto 

riportato nelle Indicazioni: 

 le coordinate culturali sono presenti nel capitolo “Cultura, Scuola, Persona”: 

o la scuola di fronte ai nuovi scenari, 

o la centralità della persona, 

o per una nuova cittadinanza, 

o per un nuovo umanesimo, 

 i traguardi per lo sviluppo delle competenze nei vari gradi scolastici, 

 gli obiettivi di apprendimento previsti per le classi 3a e 5a della scuola 

primaria e per la classe 3a della scuola secondaria di primo grado, 

 il raggruppamento delle materie del primo ciclo di istruzione in tre aree: 

o area linguistica, espressiva e musicale, 

o area storico-geografica, 

o area scientifico-tecnologica. 

In termini molto semplici, possiamo affermare che il ministero stabilisce il punto di 

arrivo, la meta cui giungere, mentre le singole scuole, grazie all’autonomia, 

stabiliscono il come, cioè disegnano il percorso. Le istituzioni scolastiche, cioè, 

possono scegliere contenuti, metodi, tempi, forme organizzative, soggetti, percorsi 

didattici, strumenti e criteri di verifica e di valutazione, ma anche situazioni di 

recupero, di sviluppo e di potenziamento. 

Il curricolo di istituto organizza e descrive gli elementi essenziali dell’intero 

percorso che gli allievi di una determinata realtà scolastica sono chiamati a 

compiere: finalità, traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, tempi, … 

Per la costruzione del curricolo può essere funzionale seguire i passaggi appresso 

elencati: 

a) confronto, condivisione, selezione delle idee forti, lettura, individuazione e 

selezione dei bisogni formativi emergenti dal contesto; 

b) rilevazione della domanda di formazione del territorio e selezione delle 

priorità formative; 

c) la scuola deve aiutare lo studente a dare senso e significato alle sue 

esperienze. 
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Progettare un curricolo di istituto significa prevedere e decidere anche in merito alla 

sua valutazione ex ante (diagnostica), in itinere (monitoraggio) ed ex post 

(sommativa o certificativa). Un curricolo di istituto rappresenta pur sempre 

un’ipotesi che va verificata attraverso la sua realizzazione. 

Accanto al monitoraggio sono necessarie altre azioni valutative sia sul piano degli 

apprendimenti formativi, cioè gli apprendimenti degli alunni, sia sul piano 

professionale del dirigente scolastico e di quello dei docenti. 

Il curricolo di istituto va documentato, per cui bisogna avere la costanza di registrare 

tanto le proposte quanto gli esiti di ognuna di esse, ma anche tutte le riflessioni che 

potrebbero insorgere durante lo svolgimento del curricolo stesso. 

L’attuale assetto del sistema scolastico italiano prende origine da una serie di norme 

non sempre recenti. Non è certo questa la sede per un excursus sulla legislazione 

scolastica, ma è bene richiamare qualche norma per meglio inquadrare la 

problematica in un contesto adeguato. Tutta la nuova normativa ruota attorno al 

concetto di competenza, a sua volta legato alla globalizzazione ed alla trasferibilità 

delle conoscenze in luoghi e contesti diversi nell’ottica di una società sempre più in 

movimento. Il primo atto normativo da richiamare è l’introduzione del modello 

nazionale per la certificazione delle competenze previsto dalla legge 53/2003 

(RIFORMA MORATTI). Ad esso segue la legge 296/2006 che ha innalzato l’obbligo di 

istruzione e formazione fino ai sedici anni. Nello stesso anno sono state 

ufficialmente recepite le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

promulgate Parlamento e dal Consiglio europeo. Il sistema scolastico italiano 

prende l’attuale forma grazie all’emanazione del DPR 122/2009 mentre nel 2012, 

con il DPR 254, vengono emanate le “Indicazioni nazionali per il curricolo”. Proprio 

in quest’ultimo documento si fa esplicito riferimento all’introduzione del curricolo 

verticale. Nelle Indicazioni si stabilisce cosa esse siano: «Le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curriculare affidata alle 

scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 

assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 

metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti 

dal documento nazionale.». Subito dopo, invece, è riportato il periodo che prevede 

l’introduzione del curricolo verticale: «Ogni scuola predispone il curricolo 

all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello 
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studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.» 

È facile comprendere come il curricolo non sia visto, né proposto, come un 

documento altro che, una volta stilato, può essere lasciato in un cassetto fino al 

nuovo anno scolastico, bensì come parte integrante dell’offerta formativa, infatti, 

esso deve essere contenuto all’interno del PTOF, ed essere messo a disposizione 

delle famiglie e del territorio, raccordandolo con il profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione, ma anche con i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e con gli obiettivi di apprendimento specifici delle diverse discipline. 

Da quanto appena detto è facile capire che non è certo il caso di stilare documenti 

enormi, al contrario deve trattarsi di documenti snelli da potere essere consultati 

con facilità dai docenti e compresi con altrettanta facilità dalle famiglie. 

Sulla scia di quanto riportato nelle Indicazioni, il curricolo verticale diventa il centro 

di aggregazione capace di legare in un unicum strutturato i vari documenti previsti 

dalla normativa, assumendo la funzione di guida del percorso educativo. Infatti, 

sempre le stesse Indicazioni, affermano che «A partire dal curricolo di Istituto, i 

docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 

più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione tra le 

discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, cosi come indicato dal 

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche.» 

Il curricolo deve, quindi, assumere la funzione di punto di repere, di bussola, di 

stella polare, per l’efficacia dell’insegnamento, per le scelte didattiche e per le 

strategie messe in atto. Non si tratta, quindi, di un mero atto formale o di un 

qualsiasi adempimento burocratico, bensì di un’attività che ha lo scopo di costruire 

i fondamenti e l’impalcatura di tutto il percorso educativo e didattico dalla Scuola 

dell’Infanzia fino al termine del primo ciclo di istruzione, strutturandosi come 

processo in continuo divenire. Sempre nelle Indicazioni è riportato che 

«L’itinerario scolastico dai tre ai quattrodici anni, pur abbracciando tre tipologie 

di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 

professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli 

istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 

facilita il raccordo con il secondo ciclo di istruzione del sistema di istruzione e 

formazione.» 
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Il curricolo verticale d’Istituto si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo 

delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini e disposizioni 

personali dell’allievo/a. 

I dipartimenti di una scuola possono confrontarsi sugli elementi di trasversalità; 

invece, ordini diversi di scuola (i dipartimenti in verticale) si confrontano sui 

curricoli disciplinari per individuare collegamenti, calibrare "riprese", evitare 

ripetizioni. In sintesi, possiamo concludere che il curricolo rappresenta un piano, 

teorico e pratico, costruito dagli insegnanti, ma pensando continuamente agli 

allievi. È uno strumento di lavoro utile per organizzare il percorso formativo.  

Da quanto appena detto, è facile intuire l’importanza che riveste e che viene 

riconosciuta alla continuità tra i vari ordini di scuola. La funzione della continuità è 

di eliminare il gap, spesso considerevole, oggi esistente fra ordini di scuola diversi, 

che spesso parlano lingue diverse e che, a causa di ciò, generano incomprensione 

tra docenti e sbandamento negli alunni contribuendo a mantenere la dispersione 

scolastica a livelli non accettabili. 

Tra tutte le novità legislative, quella che ha fatto parlare di più e che maggiormente 

ha pungolato la discussione, è stata proprio l’introduzione del curricolo verticale 

che, almeno all’inizio, in parecchi hanno visto come una ulteriore incombenza 

burocratica non riuscendo a percepirne la forte spinta innovativa e motivazionale, 

fatto estremamente importante per una categoria di lavoratori spesso bistrattati e 

mortificati, anche da qualche alto esponente delle istituzioni politiche nazionali. Ma 

quella del docente è una professione che richiede una componente volontaristica 

che non può certo trovare posto sul contratto di lavoro. E poi, se come categoria 

pretendiamo, ed a ragione, rispetto dobbiamo essere in grado di vivere il nostro 

ruolo fino in fondo, separando opportunamente le sacrosante rivendicazioni 

sindacali dagli obblighi etici e morali legati alla professione. E, così facendo, ne sono 

sicuro, le soddisfazioni che ci vengono negate dall’esterno, le troveremo all’interno 

delle nostre classi. 

Il modo di intendere il curricolo appena delineato è molto gratificante per coloro 

che ci credono e lo prendono sul serio ma, e non potrebbe essere altrimenti, 

comporta difficoltà e rischi. Le difficoltà tendono a scemare con l’esperienza che via 

via si acquisisce nel corso del tempo. I rischi che si possono correre sono diversi, ma 

due in particolare sono quelli più subdoli, in quanto tendono ad insinuarsi 

lentamente fino a prendere il sopravvento senza che se ne abbia consapevolezza. Il 
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primo è rappresentato dal possibile schiacciamento sul continuo, sull’uniformità, 

una sorta di standardizzazione data dalla routine che non tiene conto delle 

differenze individuali, sia tra le classi, sia tra gli alunni, cosa che invece deve avere 

un posto di preminenza nell’elaborazione e nell’applicazione di un curricolo. Se 

cediamo alla tentazione di vedere gli alunni come tanti soldatini di stagno, tutti 

allineati ed immutabili, veniamo meno al nostro ruolo di maieuti e cadiamo in quella 

subalternità ad un sistema costituito che vorrebbe tutti standardizzati, il che 

legittimerebbe qualcuno a vedere la scuola ed i docenti come un pozzo senza fondo 

che assorbe risorse senza portare frutti, declassando la scuola a mero parcheggio 

antimeridiano che non lascia intravedere sbocco alcuno verso il futuro. Il rispetto 

per la nostra professione bisogna costruircelo giorno per giorno, mattone per 

mattone, con azioni ed attività basate su un codice deontologico rigido, che poggia 

su un’efficace ed efficiente professionalità, ma che poggi anche su azioni ed attività 

che hanno il loro inizio e la loro conclusione nell’alunno per aiutarlo a costruire la 

sua personale identità culturale e sociale, per costruire il suo personale progetto di 

vita. 

Il curricolo verticale è un percorso educativo e formativo finalizzato a garantire il 

personale successo degli alunni, di tutti gli alunni. 

Ogni scuola, grazie all’autonomia sancita dalla normativa vigente, è tenuta a 

predisporre un curricolo verticale di istituto tenendo conto: 

1. delle esigenze degli alunni; 

2. delle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012; 

3. del territorio in cui l’istituzione opera. 

Il punto di partenza, il più importante, è quello relativo alle esigenze formative 

espresse, in modo esplicito o implicito, dagli alunni. È sulle loro richieste ed 

esigenze formative che va costruito l’edificio del curricolo, altrimenti si corre il 

rischio di costruire sulla sabbia, in quanto viene meno la motivazione dello studente 

ad apprendere, fattore che rappresenta il primo ed essenziale gradino di tutto 

l’impianto. Le esigenze degli alunni vanno soddisfatte tenendo conto delle 

Indicazioni nazionali che possiamo vedere come una cassetta di mattoncini da 

assemblare in modo diverso e strumentale al soddisfacimento delle esigenze 

formative degli alunni e delle relative scelte effettuate in se di programmazione. 

Altra variabile da tenere nella giusta considerazione è rappresentata dal contesto 

territoriale di riferimento, in modo da evitare all’alunno uno stacco netto tra dentro 
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e fuori le mura scolastiche. Inoltre, l’apertura al territorio vuol dire anche 

permettere, anzi ricercare, una contaminazione reciproca tra scuola ed extra-scuola, 

tra dentro e fuori, sfruttando le risorse presenti sul territorio e, da parte 

dell’istituzione scolastica, proponendosi essa stessa come risorsa per il territorio. 

Le cose da tenere in considerazione sono diverse, per cui ne saranno menzioniate 

soltanto alcune: 

1. Il sistema delle competenze, la cui acquisizione è il focus di tutto il sistema 

scolastico; 

2. La struttura dei contenuti, che rappresentano i componenti strutturali e 

strumentali per la costruzione delle competenze; 

3. Le condizioni di esercizio dell’apprendimento e dell’insegnamento, e qui si apre 

un altro mondo. 

Sotto questa voce, infatti, trovano posto molti distinti fattori che riguardano 

l’ambiente fisico, cioè quello relativo alla struttura scolastica, ma anche alla 

disposizione dei banchi, alla luminosità delle aule, alla presenza o meno di 

laboratori, ecc., così come quelle che riguardano l’ambiente relazionale che il 

docente e tutto il personale della scuola riesce a creare ed a mantenere. In questo 

termine vengono, inoltre, incluse le metodologie utilizzate, prime fra tutte quella 

laboratoriale e quella cooperativa, così come le discussioni guidate e quant’altro. 

Il punto di partenza, quindi, dopo aver rilevato le esigenze formative dei discenti, è 

rappresentato dai traguardi per lo sviluppo delle competenze che rappresentano: 

1. Riferimenti ineludibili per l’azione didattica degli insegnanti, indicano piste 

culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 

verso lo sviluppo integrale della persona. 

2. Criteri per la valutazione delle competenze; 

3. Obiettivi prescrittivi; infatti, le scuole non possono scegliere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, ma solo le modalità per il loro sviluppo. Le scuole 

hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 

opportuno per consentire agli studenti il conseguimento dei migliori risultati 

possibili. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono parcellizzati e valutati per 

mezzo degli obiettivi di apprendimento che, a loro volta, sono caratterizzati dalle 

seguenti proprietà: 
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1. Individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti indispensabili 

al fine di raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze. 

2. Devono essere tenuti presenti dai docenti per la loro progettazione didattica con 

attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, mirando ad un 

insegnamento ricco ed efficace. 

3. Sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 

lunghi. 

Il curricolo verticale è un documento stilato in modo collegiale ed approvato dal 

Collegio dei docenti e si basa sulla dialettica del continuo e del discontinuo. Esso 

poggia, inoltre, non solo sui traguardi per lo sviluppo delle competenze e sugli 

obiettivi di apprendimento, ma anche sulle metodologie didattiche e, soprattutto, 

sui processi cognitivi messi in atto per l’acquisizione di competenze e per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Per semplificare e portare a sintesi quanto finora esposto, è possibile affermare che 

la stesura del curricolo verte su quattro punti cardinali, che possiamo identificare 

nei seguenti: 

1. analisi della situazione, essenziale per conoscere le esigenze formative degli 

alunni ma anche per avere contezza delle risorse disponibili, siano esse materiali 

o umane, nonché per contestualizzare l’intero processo di insegnamento-

apprendimento. 

2. definizione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, al fine di tracciare un percorso educativo e formativo ben 

strutturato. 

3. definizione delle metodologie e delle attività impiegate per raggiungere gli 

obiettivi e le competenze prima individuati. 

4. definizione dei criteri di verifica e di valutazione, che a torto vengono spesso 

considerati marginali, dandoli per scontati, ma che, al contrario, vanno ricercati 

con cura ed esplicitati in modo chiaro, in quanto rivestono un’importanza 

primaria per acquisire dati, sia in itinere che al termine, sullo svolgimento del 

percorso, cosa che permette di prendere consapevolezza dei punti di forza e delle 

criticità incontrati. 

È stato già detto che i rischi nella costruzione di un curricolo sono sempre presenti 

e bisogna stare all’erta. Un rischio rilevante è quello rappresentato dalla 

frammentazione. Infatti, bisogna fare molta attenzione nell’evitare l’atomizzazione 
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dei diversi atti educativi che, al contrario, devono presentare, sempre, un carattere 

globale ed olistico. Allo stesso modo, è da evitare la parcellizzazione eccessiva 

dell’apprendimento. Si tratta di trovare, cosa non semplice né tanto meno banale, il 

giusto punto di equilibrio fra tendenze diverse. Infatti, le proposte formative fatte 

in modo analitico sono strumentali ad una verifica altrettanto analitica e puntuale, 

mentre l’eccessiva parcellizzazione fa perdere di vista, soprattutto ai ragazzi, la 

visione d’insieme. 

Per finalizzare al meglio il lavoro di ogni docente, bisogna perseguire la collegialità, 

il rafforzamento della comunicazione fra gli stessi docenti. Il corpo docente, infatti, 

dovrebbe lavorare in stretta collaborazione per promuovere attività significative 

nelle quali gli strumenti ed i metodi caratteristici delle discipline si confrontino e si 

intreccino tra loro, evitando la trattazione di argomenti distanti dall’esperienza dei 

ragazzi e frammentati in una semplice, quanto sterile, serie di nozioni da 

memorizzare. 

Altra priorità, altra strada maestra, conseguenza della prima, è la trasversalità che 

può assumere forme diverse: 

1. Trasversalità pedagogica, che consiste nel far convergere diverse discipline, 

ognuna con la propria specificità, su obiettivi formativi comuni, cioè quelli 

indicati nel Profilo dello Studente in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

2. Trasversalità didattica, che consiste, invece, nel far convergere discipline diverse 

sugli stessi obiettivi didattici. 

3. Trasversalità operativa che si realizza quando più discipline concorrono alla 

risoluzione di un’unica situazione problematica. 

4. Trasversalità per omologia formale che si concretizza quando uno stesso tema 

viene affrontato e sviscerato con strumenti propri di più discipline. 

5. Trasversalità per omologia materiale (contenutistica) che mette l’attivismo in 

primo piano, facendo propria la proposta della “scuola su misura” di Claparéde, 

ma anche i principi della scuola centrata sui bisogni del fanciullo portata avanti 

da Decroly. Essa poggia le sue basi sui centri di interesse e sui nuclei tematici. 

La scuola del curricolo è la scuola della progettualità educativa le cui basi possono 

essere considerate le seguenti: 

1. Scelta dell’orizzonte culturale e didattico atteso, cioè prima di mettersi in 

cammino bisogna avere ben chiara la meta che si vuole raggiungere. 
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2. Scelta della macro-competenza di riferimento e, quindi, fare chiarezza sulle 

finalità e sui traguardi previsti per i ragazzi. 

3. Valutazione attenta e puntuale della realtà in cui si opera in modo che la 

proposta sia adeguata all’ambiente in cui viene fatta e quindi risultare efficace in 

quanto sarebbe una risposta ad un bisogno. 

4. Selezionare con cura ed avere ben presenti i processi mentali che si vuole fare 

attivare ai ragazzi. 

5. Selezionare ed esplicitare le competenze da acquisire e gli obiettivi da 

raggiungere. 

6. Valutare tutte le condizioni di fattibilità.  Non si può partire allo sbaraglio, ma 

bisogna approntare una mappa dettagliata delle risorse in modo da portare a 

termine quanto progettato e farlo nei modi desiderati. 

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 si può leggere: «Il curricolo di 

Istituto è l’espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 

al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano la 

ricerca e l’innovazione educativa». La prima cosa che salta agli occhi, e su cui 

dobbiamo riflettere con la dovuta attenzione, è che il curricolo viene definito come 

un processo, non già un pacchetto finito in sé, una scatola nera da utilizzare tal 

quale, bensì va visto come un progetto in progress, qualche cosa di dinamico e di 

mai finito, perché va modellato e curvato su diverse variabili. 

La metodologia di insegnamento più conforme a quanto oggi sappiamo della 

struttura e del funzionamento del cervello è quella laboratoriale, cioè quella basata 

su una didattica metacognitiva che abitui ed alleni gli studenti a porsi 

continuamente delle domande, non solo sull’oggetto di studio, ma anche sugli scopi, 

sulle funzioni pragmatiche e comunicative del discorso. Questa ultima è quella 

metodologia che va sotto il nome di problem posing. 

Il curricolo va visto in una logica unitaria, altrimenti non si può più parlare di 

curricolo; affinché esso continui ad essere tale, lo dobbiamo intendere come un 

percorso di apprendimento incentrato su saperi disciplinari e non, quanto più 

trasversali possibili ed organizzati secondo i principi della: 

a) progressività 

b) gradualità 

c) ricorsività 
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facendo sì da curvarli adeguatamente sulle tappe evolutive dell’apprendimento degli 

alunni. 

Il curricolo che va dai 3 ai 14 anni è organizzato secondo una logica di progressività, 

infatti nella scuola dell’infanzia il curricolo è organizzato in campi di esperienza, 

cioè in una dimensione che possiamo definire pre-disciplinare. I campi di 

esperienza possono esse visti con luoghi del fare e dell’agire del bambino da cui 

l’insegnante parte per introdurre i bambini stessi alla conoscenza dei sistemi 

simbolico-culturali. In questa fase va privilegiato lo sviluppo ed il potenziamento 

degli aspetti motori, percettivo-sensoriali, affettivo-cognitivi. 

Nella scuola del primo ciclo, invece, il curricolo riguarda bambini e ragazzi dai 6 ai 

14 anni, ed è organizzato in discipline secondo una logica di unitarietà e di verticalità 

incentrata su traguardi di sviluppo delle competenze orientate a far acquisire i 

saperi sia attraverso modalità disciplinari che modalità trasversali. In particolare, la 

scuola primaria mira a far acquisire agli alunni gli apprendimenti di base ed a 

promuovere l’alfabetizzazione attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 

costituiscono la base della cultura. Ancora, se osserviamo il curricolo della scuola 

secondaria di primo grado, notiamo che essa promuove l’accesso alle discipline, ai 

saperi più formalizzati con il fine di conoscere e di interpretare la realtà. È su questa 

visione unitaria del curricolo che va dalla scuola primaria alla secondaria di primo 

grado che si fonda la progettazione didattica ed essa deve basarsi su un rapporto che 

tenga strettamente collegati tra loro la progressività dei saperi, cioè la continuità 

verticale dei traguardi di competenze, con una particolare attenzione ai raccordi tra 

un ciclo e l’altro ed alla connessione tra i saperi. Il modello del curricolo che si 

propone è lineare ed olistico insieme. Lo sviluppo progressivo del curricolo avviene 

in tre dimensioni: pre-disciplinari, ambiti disciplinari e disciplinari in base ai tre 

gradi di scuola e si muove non solo in direzione lineare, ma anche olistica e 

globalizzante. 

La logica conseguenza di quanto finora affermato è che le unità di apprendimento 

vanno organizzate in un’ottica verticale per ordini di scuola e trasversali per campi 

di esperienza o per discipline, finalizzate allo sviluppo delle competenze ed alla loro 

certificazione, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. 

Il curricolo verticale permette ad ogni docente di seguire una rotta predeterminata 

e condivisa, evitando una navigazione individuale, spesso a vista e senza una rotta 

predefinita, e come tale sicuramente meno efficace e meno gratificante per alunni e 
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docenti. Una seria esperienza di ricerca-azione può diventare agente propulsore, sia 

di una rilettura complessiva dei curricoli e del PTOF, in un’ottica verticale e 

trasversale, per il raggiungimento dei traguardi comuni di competenza previsti dalle 

Indicazioni Nazionali, sia della disseminazione delle innovazioni didattico-

metodologiche fra tutti i docenti dell’istituzione scolastica. 
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Proposta per un format 

La presente proposta, mutuata dal Laboratorio Ricerca Educativa e Didattica 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia2, parte da un’affermazione contenuta nelle 

Indicazioni nazionali 2012: «La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 

quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa» cercando 

di operare una sintesi tra traguardi di sviluppo delle competenze ed efficace 

didattica per competenze. 

Il curricolo verticale è un percorso educativo e didattico che la scuola costruisce per 

garantire il successo formativo degli alunni, di ogni singolo alunno, nessuno escluso. 

Ogni istituzione scolastica, grazie all’autonomia e nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali 2012, predispone il proprio curricolo verticale tenendo conto delle 

esigenze formative degli alunni, della società, del contesto in cui essa opera e delle 

risorse a disposizione, sia all’interno dell’istituzione scolastica, sia nel territorio di 

riferimento. 

Il curricolo si compone di tre elementi costitutivi: 

 il sistema delle competenze; 

 la struttura dei contenuti; 

 le condizioni di esercizio dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

Prendiamo, ad esempio, la scuola dell’Infanzia. In questo caso, saranno prese in 

considerazione le competenze e le abilità che ogni bambino dovrà sviluppare nel suo 

percorso di crescita educativa a supporto delle competenze sopra individuate. Le 

competenze ed i contenuti proposti dovranno tenere in considerazione il contesto 

generale nel quale apprendimento ed insegnamento si dovranno svolgere e, quindi, 

disponibilità di spazi e mezzi, contesto sociale, eventuali difficoltà sociali ed 

economiche dell’area, … 

Nel caso della scuola primaria il curricolo sarà strutturato in base agli ambiti 

disciplinari affidati ai docenti a seconda della loro professionalità o delle rispettive 

inclinazioni. Tali ambiti disciplinari permettono agli alunni di accostarsi ai saperi 

nell’ottica dell’interdisciplinarietà. Infine, nella scuola secondaria di primo grado, i 

professori sono assegnati alle varie classi tenendo conto delle rispettive classi di 

concorso. 

Il curricolo, dunque, permette di individuare degli obiettivi formativi e strutturare 

un piano per raggiungerli in base alla maturità dell’alunno ed alle esigenze di 

                                                             
2 http://ricerca.univirtual.it/home/red/ 
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formazione. Al termine di ognuno dei tre ordini di scuola sono individuati, nel 

documento ministeriale di riferimento, dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze che rappresentano delle tappe da raggiungere nell’azione educativa, ed 

aiutano a finalizzare gli interventi allo sviluppo integrale della persona, così come 

previsto dalla nostra Costituzione. 

Gli obiettivi di apprendimento, infine, sono di fondamentale importanza e vanno 

quindi individuati con estrema attenzione perché sintetizzano le competenze che il 

bambino deve possedere alla fine di ogni ordine di scuola. 

Di seguito si propone un format per la costruzione di un curricolo verticale di 

Istituto, elaborato dal LABORATORIO RED (Ricerca Educativa e Didattica) del Centro 

Internazionale di Studi di Ricerca Educativa e Formazione Avanzata (CISRE) 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tale proposta corrisponde alle istanze del 

testo normativo e interpreta quanto esso sollecita, quando afferma: «La costruzione 

del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 

e l’innovazione educativa». Il format intende proporsi come modalità strategica per 

l’attività progettuale dei docenti ed è nato da un pensiero collettivo, che si è 

interrogato su come tradurre in azione formativa il testo delle Indicazioni Nazionali 

2012, esprimentesi su più piani. Il format intende fare sintesi tra la forza generativa 

dei traguardi, accorpati in nodi concettuali, e la capacità di trasformazione operata 

da una tensione verso una didattica delle competenze, condivisa e consapevole tra 

tutti i docenti. 

Sul versante educativo e concettuale, il format si radica sulle fondamentali 

concezioni di sfondo:  

- Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 

apprende. 

- Il curricolo verticale di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica. 

- L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie 

di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 

professionale, è progressivo e continuo. 

Sul versante metodologico, le idee portanti sono rappresentate dallo stimolo a:  

- dare implementazione al documento normativo, che si caratterizza come testo 

aperto; 
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- raccordare la prescrittività dei traguardi con il riconoscimento che gli istituti 

scolastici “hanno la libertà e la responsabilità di organizzare e di scegliere 

l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento 

dei risultati”. 

Sul versante operativo, il format suggerisce un percorso metodologico-didattico 

costruito intorno a una doppia “centratura”, ossia i traguardi e i nodi concettuali3. 

Il format si articola in sezioni che segnano il processo di focalizzazione di un nodo 

concettuale, la sua collocazione nel sistema delle competenze, il suo sviluppo nei 

livelli scolastici. Di seguito si riporta la loro successione: 

Sez. 1 L’esplorazione delle Indicazioni per individuare i nodi concettuali e il loro 

sviluppo lungo i livelli scolastici; 

Sez. 2 Un sistema incrociato relativo ad un nodo concettuale disciplinare; 

Sez. 3 L’analisi formativa del nodo concettuale; 

Sez. 4 Curricolo di Istituto organizzato secondo nodi concettuali che si articolano 

per la: 

 Scuola dell’Infanzia; 

 Scuola Primaria al termine della classe 3a; 

 Scuola Primaria al termine della classe 5a; 

 Scuola Secondaria di primo grado, al termine della classe 3a. 

Come prima cosa bisogna esplicitare i traguardi ed i relativi obiettivi separati per 

ordini di scuola, riportando anche i relativi nodi concettuali secondo la tabella 

seguente. 

Traguardi Infanzia Al termine della scuola 
primaria 

Al termine 
SSPG 

Nodi concettuali 

Obiettivi 

Campi di 
esperienza 

Ob. Appr. 
Classe 3 

Ob. Appr. 
Classe 5 

Ob. Appr. 
Classe 3 

 

     

     

     

 

 

  

                                                             
3 Per il concetto di nodo e per il suo uso si veda il contributo di R. Rigo, LA NOSTRA PROPOSTA DI LETTURA, 

SECONDO NODI CONCETTUALI, DELLE INDICAZIONI 2012 presente sul sito www.univirtual.it; è interessante, 
inoltre, consultare le numerose schede presenti sul sito relative alle diverse discipline, che esplorano i 
Traguardi delle Indicazioni 2012 ed i nodi concettuali. 
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SEZIONE 1 

DALL’ESPLORAZIONE DELLE INDICAZIONI 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEI NODI CONCETTUALI 

  

La lettura delle Indicazioni 2012, supportata dalla riflessione sulle discipline, porta 

ad individuare, all’interno di traguardi, nuclei tematici ed obiettivi di 

apprendimento del documento ministeriale, alcune ricorsività sia a livello di saperi 

che di processi; talvolta, si tratta di una ripresa, spesso di un incremento, altre volte, 

di una evoluzione, aggregandosi ad altri contenuti. Le ricorsività, a volte, 

attraversano tutti i gradi scolastici, altre volte caratterizzano specificatamente una 

fascia di anni, per esempio, solo la scuola primaria, oppure solo la secondaria di 

primo grado. In questi elementi costanti si riconoscono alcuni contenuti-chiave 

della struttura della stessa disciplina; attorno a questi cardini si coagulano altri 

contenuti. Non si tratta di singoli “oggetti” concettuali, ma di una trama logica e 

strategica: i nodi concettuali. Concludendo, possiamo dire che i nodi concettuali 

sono sottesi a traguardi e ad obiettivi delle Indicazioni, ed immediatamente 

individuabili grazie ad una “spremitura” proprio di traguardi ed obiettivi presenti 

nel documento ministeriale e ad una lettura in parallelo, tra i diversi livelli scolastici. 

La prima tabella seleziona i traguardi di competenza afferenti allo stesso tema e li 

riporta sull’asse orizzontale secondo i rispettivi cicli scolastici; sull’asse verticale, 

invece, vengono riportati gli obiettivi di apprendimento (sempre afferenti allo stesso 

tema), in modo tale da collocare sulla stessa riga quelli che si richiamano per le 

ricorsività. L’incrocio prefigura e rende riconoscibili i nodi. Nello svolgimento di 

questa esplorazione è emerso che gli obiettivi non sono sempre immediatamente 

reperibili nelle Indicazioni, nel senso che talvolta vengono lasciati impliciti, come 

nel caso lampante della lettura nella secondaria di primo grado. Si desume che gli 

obiettivi possono essere ampliati a livello di curricolo, oppure trasferibili anche da 

altri traguardi e nodi e/o nuclei tematici. La tabella ci permette di leggere le piste di 

lavoro suggerite dalle Indicazioni, e queste evidenze possono promuovere la 

riflessione critica degli insegnanti in direzioni diverse: sulla graduazione dei 

traguardi, sulla ricorsività di alcuni elementi e sulla variabilità di altri, sulla 

complessità della competenza, sull’opportunità di rivedere il rapporto disciplina-

ricerca vs disciplina-insegnamento. 
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Il format proposto è organizzato per nodi concettuali. Il curricolo è uno strumento 

di lavoro utile per organizzare il percorso formativo; necessariamente la sua 

costruzione deve obbedire a criteri di immediato orientamento e di facilità di 

consultazione, oltre che di funzionalità operativa, di correttezza e di coerenza. Un 

primo criterio di ordinamento è quello di organizzare questo piano di 

insegnamento/apprendimento attorno ai nodi concettuali disciplinari. 

 

NODO CONCETTUALE 
Ricerca di informazioni, organizzazione e riutilizzazione 

Obiettivi di apprendimento 
Primaria – Cl. 3 Primaria – Cl. 5 Sc. Secondaria 

Leggere semplici 
testi di 
divulgazione per 
ricavarne 
informazioni utili 
ad ampliare 
conoscenze su 
temi noti 

Leggere e 
confrontare 
informazioni 
provenienti da testi 
diversi per farsi 
un’idea di un 
argomento, per 
trovare spunti a 
partire dai quali 
parlare o scrivere. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi, 
espositivi per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative e affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

Traguardi di competenza 
Scuola Primaria 

Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi. 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
ed informatici. 

Competenze chiave correlate 
 competenza alfabetica funzionale 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 competenza in materia di cittadinanza 

 

SEZIONE 2 

UN SISTEMA INCROCIATO 

Il lavoro per nodi concettuali disciplinari risponde a ragioni scientifico–epistemologico-disciplinari 

e metodologico-operative. 

Nodo concettuale disciplinare A:  

da Indicazioni nazionali 2012 

 Infanzia Primaria 
Classe 3a  

Primaria 
Classe 5a 

Secondaria 
Classe 3a 

Traguardi     

Obiettivi     

Altri 
obiettivi 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  2018 

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (KC-profilo) 

 

A differenza della visione tradizionale dell’insegnamento, in cui i contenuti 

apparivano sequenziali, unilineari e separati, i nodi concettuali costituiscono 

momenti di sintesi e di convergenza tra concetti correlati, significativi e qualificanti 

per la disciplina (fatti, concetti, regole, principi, piani, procedure). Attorno ad un 

nodo, ritenuto un cardine della disciplina, occorre far coagulare possibili altri 

contenuti all’interno di un tema disciplinare che risulti di interesse didattico. Se i 

nodi investono il piano fondazionale, epistemologico della disciplina, nel momento 

del loro coinvolgimento come azione didattica, diventano oggetto di una 

fondamentale, quanto importante, riflessione psico-pedagogica e didattica. 

Perché i nodi concettuali?  

 Sono economici ed efficaci, in quanto sintesi che si dispiega in una trama 

concettuale, strategica e logica. Poiché ricorrono in vari luoghi di una disciplina, 

hanno, inoltre, valore strutturante e generativo di conoscenze; possono, così, 

essere organizzati in piste portanti che percorrono un ciclo di formazione. 

 Sono esplorati da un punto di vista formativo (pensando, cioè, all’allievo quale 

protagonista del processo di insegnamento/apprendimento,) già nelle 

Indicazioni, allorché il legislatore, specie nella formulazione degli obiettivi, 

indica, oltre alle azioni e agli “oggetti” della disciplina, anche le modalità e le 

circostanze di impiego di concetti, che coinvolgono ed amalgamano altri 

contenuti ritenuti chiave.  

 Sono portanti ed assumono un esplicito valore formativo e vale la pena siano 

oggetto di una loro ulteriore caratterizzazione rispetto alla disciplina-

insegnamento. A tal fine, è imprescindibile l’analisi della struttura formativa dei 

nodi della disciplina, fatta a monte dello stesso processo di insegnamento, e 

ripresa secondo un circolo di continuo arricchimento. Il risultato si traduce nella 

rilevazione dei concetti fondanti e delle esperienze formative, ritenuti essenziali 

per l’apprendimento. Nel lavoro del docente, ciò va a tradursi 

nell’organizzazione di piste didattiche, concrete e operative, intorno agli 

elementi chiave che sono fondamentali e rilevanti per il soggetto, nella 

valorizzazione delle relazioni che costituiscono la rete portante della 

comunicazione didattica. I nodi, pertanto, operano la connessione pedagogico-
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didattica tra l’allievo, il contesto sociale di apprendimento e il processo di 

insegnamento.  

SEZIONE 3 

ANALISI FORMATIVA DEL NODO CONCETTUALE 

Questa terza sezione ha lo scopo di esplorare il valore formativo di un nodo 

concettuale per rendere eloquente e sostanziare il sistema delle competenze.  

L’analisi formativa della disciplina mostra come sia basilare riflettere sulle 

potenzialità formative di un nodo concettuale per portarne alla luce numerosi e 

fruttuosi aspetti sul piano concettuale e logico, psico-pedagogico, metodologico-

didattico, situazionale-fattuale. 

Grazie a questa analisi pluridirezionale è possibile rapportare tali aspetti alle varie 

fasce di scolarità del curricolo, in modo tale da rendere accessibile la disciplina agli 

allievi secondo criteri adeguati alla sua concettualizzazione e alla progressione 

dell’apprendimento. 

 

Progettare e valutare per competenze 
Esplorare il valore formativo di un nodo disciplinare 

Che cosa insegnare in quanto 
significativo e dotato di senso? 

Per stabilire quali rapporti con la 
realtà? 

Quale “impegno” mentale e affettivo-relazionale è richiesto? 

 

L’analisi rende possibile anche chiarire in che modo la propria disciplina concorre, 

attraverso questa o quella competenza e nodo disciplinare, allo sviluppo delle 

competenze chiave europee. Essa inoltre è occasione di confronto fra i docenti, di 

scambio di conoscenze e di esperienze; può sostanziare quella pratica di discussione 

e di condivisione sulle procedure progettuali e valutative che ancora è debole fra gli 

insegnanti; rappresenta un momento di autoformazione continua, dato che l’analisi 

è un campo aperto e soggetto a continuo aggiornamento, dove teoria e pratica si 

“nutrono” reciprocamente.  

Seguono alcuni gruppi di interrogativi con cui confrontarsi per portare in chiaro le 

peculiarità di questo o quel nodo della disciplina-insegnamento e il suo valore 
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formativo, pensando, quindi, a chi deve apprendere. Essi sono relativi ai tre poli 

rappresentati anche nella tabella precedente: 

Interrogativi per l’analisi formativa di un nodo disciplinare 

 

COSA INSEGNARE IN QUANTO SIGNIFICATIVO E DOTATO DI SENSO? 

 Quali i significati del nodo concettuale? 

 Quali i riferimenti teorici? 

 Quali fatti, concetti, principi, regole e procedure, piani, modelli a cui la 

disciplina ricorre per spiegarsi, per procedere? 

 Quali i metodi usati dalla disciplina? 

 Quali gli oggetti comuni con altre discipline? 

La riflessione su questo punto ci permetterà, per primo, di evincere aspetti 

concettuali e logici relativi al nodo disciplinare, come anche possibili ostacoli 

cognitivi per gli studenti, ma ci suggerisce anche direzione di senso, di 

metodologia disciplinare per organizzare la didattica e per dotare lo studente di 

strategie. 

PER STABILIRE QUALI RAPPORTI CON LA REALTÀ? 

 Quali le situazioni ed i concetti d’uso dei concetti dentro e fuori dalla scuola? 

 In relazione con quali bisogni conoscitivi e formativi dell’allievo? 

 Che cosa è utile? 

 Emergono finestre verso altre discipline con cui rapportarsi e correlare le 

azioni? 

 Quali sono, in tali situazioni, i ruoli di allievi ed insegnante? 

 … 

Interrogarsi in questi termini aiuta ad individuare concrete, reali, autentiche 

situazioni per far lavorare gli studenti attraverso la disciplina. 
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QUALE IMPEGNO MENTALE, AFFETTIVO, RELAZIONALE  

È RICHIESTO ALLO STUDENTE? 

 Quale metodologia di pensiero è implicata nel nodo concettuale? 

 Come tener conto delle caratteristiche personali degli allievi? 

 È possibile prevedere difficoltà dell’allievo e, in parallelo, strategie di guida 

cognitiva, facilitazioni all’uso? 

 Emergono analogie e/o differenze in campi disciplinari diversi, utili per 

un’arricchente collaborazione disciplinare? 

 Quali riflessività e su quali aspetti? Quali guadagni si traggono dalla 

cooperazione? 

 Quale forza creativa deriva da quanto appreso? 

 Verso quale autonomia e responsabilità? In che modo? 

 … 

Mettere a fuoco questa dimensione serve a rilevare i processi che sono alla radice 

del pensiero rispetto al nodo concettuale della disciplina, le componenti della 

competenza: situazionale, cognitiva, metacognitiva, socio-relazionale. 
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Quella correlazione fra traguardi e competenze europee, già richiamata nella 

sezione 2, emerge con ulteriore chiarezza attraverso l’analisi formativa del nodo 

disciplinare, anche se può essere intuibile, confrontando i traguardi e le descrizioni 

delle competenze europee. 

Qual è il vantaggio formativo e culturale di questa ricerca di corrispondenza? Si 

crea una reciprocità tra i due quadri di riferimento, rappresentati dai traguardi e 
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dalle competenze chiave. Oltre che ad esplorare come le discipline concorrono a 

sostenere le competenze chiave, è possibile trarre da queste ultime un 

potenziamento del piano concettuale, alcuni orientamenti metodologici, un 

approfondimento sulla natura della competenza. Vediamo tutto questo attraverso 

un esempio.  

Domandiamoci quali competenze chiave europee incrociano alcuni traguardi e 

obiettivi di lingua italiana, oltre alla competenza direttamente interessata della 

competenza alfabetica funzionale. Il traguardo SCRIVERE TESTI IN MODO CORRETTO, 

declinato nell’obiettivo di apprendimento SCRIVERE TESTI DIVERSI, ANCHE DI TIPO 

TEATRALE, IN VISTA DI UNA LORO MESSA IN SCENA mobilita le seguenti competenze 

chiave: 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI poiché 

presuppone consapevolezza del retaggio culturale e lo sviluppo di abilità 

creative, mediante una varietà di mezzi di comunicazione; 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE poiché concerne la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione, di pianificare, di assumersi le responsabilità dei propri 

progetti. 

L’italiano, attraverso questi apprendimenti della produzione, concorre a sostanziare 

alcune competenze chiave, in particolare il senso di iniziativa e di imprenditorialità 

alla cui formazione collaborano tutte le discipline attraverso specifici traguardi ed 

obiettivi di apprendimento. Lo sforzo di leggere la corrispondenza aiuta 

l’insegnante, per altro verso, a riflettere anche sulle possibilità di potenziamento, di 

arricchimento della sua pista di lavoro disciplinare, quindi, di qualificare le sue 

scelte curricolari, per esempio prestando particolare attenzione all’approccio 

metodologico al progetto di scrivere testi teatrali, alla implementazione di un 

sistema di controllo del progetto stesso, specie perché destinato alla messa in scena. 

L’impegno del controllo diventa stringente, ma, anche, potente, in vista della 

riuscita dell’impresa e di una sua gestione proattiva. L’attenzione alla competenza 

chiave fa riflettere, inoltre, sulle scelte metodologiche, crea confronti tra insegnanti, 

dal momento che altre discipline concorrono a quelle stesse competenze chiave. E, 

ancora, sostiene l’azione valutativa del docente anche in relazione al profilo. Nel 

momento della valutazione e, soprattutto, della certificazione apre il dialogo tra gli 

insegnanti su dati concreti. Essi, pensando alla propria disciplina, si confrontano e 

possono valutare/certificare insieme questa o quella competenza chiave. Verrebbe 
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da dire che, per quanto riguarda la valutazione delle competenze o la rilevazione 

delle conoscenze e delle abilità o, ancora, l’attenzione ai comportamenti e processi 

di tipo meta cognitivo, le scuole non partono da zero. Ciò che manca ancora, o non 

è sufficientemente consolidato, è la saldatura tra questi diversi aspetti della 

valutazione in una prospettiva unitaria. Emerge così il senso di quel carattere 

unitario che dovrebbe avere il curricolo, così tanto auspicato nelle indicazioni.   

 

SEZIONE 4 

SVILUPPO DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Nodo concettuale:  
Riferimenti Indicazioni 2012 - Livello scolare:  
Traguardo 
Obiettivi di apprendimento 
Competenze chiave 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
Processi 

e  
situazioni 

Saperi  
essenziali 

Indicatori  
valutativi 
di rilievo 

Unità di  
apprendimento imprescindibili 

    

 

La quarta sezione riguarda l’articolazione del curricolo verticale rispetto ai livelli 

scolari: infanzia, primaria (al termine della classe terza e della classe quinta); 

secondaria di primo grado. Per ogni nodo concettuale si progetta il suo sviluppo: 

talora si dispiega nella continuità dall’infanzia alla secondaria di primo grado, 

talaltra si conclude con la primaria, altre volte ancora caratterizza il livello 

secondario. Le tavole della sezione 4 riportano sempre:  

 i riferimenti al quadro delle competenze, così da segnalare agli insegnanti le 

coordinate entro cui si muovono, utili anche per ritrovarsi nei momenti 

valutativi;  

 il nodo concettuale attorno al quale si sviluppa l’organizzazione del curricolo; 

 i processi e le situazioni della competenza; 

 i “saperi” essenziali (fatti, concetti, regole, principi, piani, modelli, …); 

 gli indicatori di valutazione, di tipo situazionale, cognitivo, metacognitivo, socio-

relazionale, specchio della competenza e rilevanti per il livello scolastico; 

 il richiamo a quella unità di apprendimento che gli insegnanti hanno deciso di 

concordare e di realizzare in classe. Essa rappresenta il terreno comune di lavoro 
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per tutte le classi e una garanzia di omogeneità, progettuale, metodologico-

didattica, valutativa, per gli allievi dell’istituzione scolastica. Queste unità 

sostanziano il repertorio di materiali didattici della scuola.  

I processi della competenza sottostanno ai compiti attraverso i quali la competenza 

stessa viene sviluppata e raggiunta; vanno letti in riferimento:  

 a quello che una persona deve sapere e saper fare relativamente al compito di 

apprendimento; 

 al modo personale di imparare, ai procedimenti e alle condizioni attraverso i 

quali ciascuno realizza le competenze; 

 ai livelli di incremento della competenza, che è vista come qualcosa che si 

“sviluppa”.  

A proposito di traguardi e obiettivi, le Indicazioni propongono i traguardi come 

terminali di un grado scolastico, e gli obiettivi di apprendimento come momenti 

“strategici”, “intermediari” per il raggiungimento di un certo livello di competenza 

negli archi temporali del primo ciclo. I processi devono essere esplorati da chi 

insegna; devono diventare motivo di consapevolezza per chi apprende. La 

necessaria esplorazione e mappatura dei processi pone alcuni interrogativi inerenti 

i tre punti su indicati.  È doveroso e remunerativo porci alcune domande.  

a) Come individuare ed esplicitare i processi relativi ad un nodo concettuale? 

Diverse sono le possibilità di esplicitare i processi relativi ad un nodo concettuale e 

tutte sono da ritenersi utili e concorrenti allo scopo. Il modo più semplice ed 

immediato, anche se non sempre soddisfacente, è la lettura degli obiettivi delle 

Indicazioni relativi ad un nodo concettuale, e l’osservazione di come essi portino a 

sviluppare e a far crescere le competenze. Imprescindibile è l’analisi formativa della 

disciplina, che evince quei modelli processuali, esplicativi, che la disciplina ha 

elaborato per organizzarsi e per spiegarsi e che chiariscono la mappa dei processi 

implicati in questo o quel nodo concettuale (si pensi, solo per fare un esempio, al 

nodo dello scrivere come processo, o al nodo di capire e produrre regole). Ma si 

possono anche caratterizzare alcuni processi, induttivamente, osservando le 

prestazioni degli allievi. Senza voler insistere su alcuni principi pedagogici, oramai 

condivisi, dobbiamo ricordare in estrema sintesi, sulla scorta delle riflessioni di 

Jerome Bruner, che: 

 non si costruiscono competenze se non si lavora contemporaneamente sulle 

identità e sull'autonomia del soggetto in apprendimento; 
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 la dimensione cognitiva è interdipendente con quella relazionale ed emotiva; 

 le condizioni di significatività di un apprendimento, come dice David Ausubel, 

avviene in un determinato contesto sociale e storico-culturale, e si realizza 

mediante la “costruzione dei significati”, attraverso complessi processi di 

elaborazione, validazione e confutazione.  

b) In che modo si possono classificare i processi che intervengono nella 

mobilitazione di questa o quella competenza? 

Il significato di competenza4 individua diverse componenti processuali, ma 

soprattutto l’idea che al centro del percorso formativo c’è il coinvolgimento della 

persona nella sua totalità, in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi, relazionali, 

emotivi, estetici, etici, … come chiaramente affermato nelle Indicazioni.   

I processi di competenza ne specificano il farsi, connotando l’orientamento, lo 

sviluppo, lo scopo. In forza del loro fondamentale apporto in termini di azione 

compiuta dall’allievo che apprende, essi vanno indicati con “verbi”, cioè modalità 

necessariamente e fondamentalmente attive e generative. L’individuazione dei 

processi è frutto dell’interconnessione di molteplici elementi che, nella loro 

complessità e pluralità, coinvolgono il soggetto su più piani facenti capo a:   

 processi cognitivi, che segnalano la trasformazione e l’elaborazione di 

conoscenze e di abilità; 

 processi situazionali, in quanto si rapportano alla complessità variabile delle 

situazioni messe in campo dall’azione didattica e sono relativi a come un allievo 

si dispone di fronte a situazioni e a problemi diversi; 

 processi socio-relazionali, che indicano il contesto privilegiato 

dell’apprendere; si concretizzano in disposizioni e atteggiamenti nei confronti 

delle altre persone con cui si è lavorato o con cui si sono concretizzate delle 

interazioni; 

 processi meta-cognitivi, che sono la condizione fondamentale per l’esistenza 

stessa della competenza ed esprimono la consapevolezza del tipo di strategie e di 

abilità che vengono messe in atto in funzione dei problemi che ci si trova di fronte, 

alla luce della riflessione e ricostruzione di quanto appreso.  

                                                             
4 La definizione di competenza che il documento ministeriale delle Indicazioni fa propria è quella contenuta 

nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, secondo la quale le 
competenze “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.  
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La selezione dei processi da attivare è operazione metodologica e didattica, 

desumibile dalla lettura delle Indicazioni (traguardi e obiettivi), dall’analisi 

formativa del nodo, dal riferimento all’aspetto logico epistemologico della 

disciplina; dalla conoscenza psicologica dell’allievo, con attenzione alle sue difficoltà 

e alle sue potenzialità.   

c) Come pensare al logico sviluppo delle competenze nel tempo e alla gradualità 

della loro acquisizione?  

Lo svolgersi del curricolo rispetto alla numerosità e alla progressione dei processi, 

inerenti un nodo, è rilevabile, anche in questo caso, dalla graduazione dei traguardi 

e degli obiettivi di apprendimento riportati dalle Indicazioni.  

Consideriamo, ora, un esempio dalle Indicazioni di Italiano, relativo alla 

produzione di testi corretti e in merito al nodo della scrittura come processo ed 

osserviamo i livelli crescenti degli obiettivi, così come riportati nella tabella 

seguente.  

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla scrittura come processo 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

Fine Classe 3 
PRIMARIA 

Fine Classe 5 
SECONDARIA 

Fine Classe 3 
L’incontro e la lettura di 
libri illustrati, l’analisi 
dei messaggi presenti 
nell’ambiente 
incoraggiano il 
progressivo avvicinarsi 
dei bambini alla lingua 
scritta e motivano un 
rapporto positivo con la 
lettura e la scrittura. 

Produrre semplici 
testi funzionali, 
narrativi e 
descrittivi legati a 
scopi concreti (per 
utilità personale, 
per comunicare con 
altri, per ricordare, 
…) e connessi con 
situazioni 
quotidiane 
(contesto scolastico 
e/o familiare). 

Raccogliere le 
idee, 
organizzarle per 
punti, 
pianificare la 
traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza. 

Conoscere ed applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura; servirsi di 
strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
(mappe, scalette,…), 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 

ESEMPI DI POSSIBILI SFONDI INTEGRATORI 

SU CUI COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo verticale, per quanto detto ed ampiamente esplicitato, deve essere legato 

e contestualizzato con il quotidiano dei ragazzi che apprendono, quindi al contesto 

territoriale in cui opera l’istituzione scolastica ma anche alle scelte di fondo 

effettuate dal Collegio dei docenti, tutti fattori che hanno il potere di caratterizzare 

l’offerta formativa di quella specifica istituzione scolastica e, quindi, di permettere 

alle famiglie una scelta razionale in quanto fondata su dati di realtà. 
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Inoltre, tutto quanto affermato sulle competenze, sui nodi concettuali o fondanti, 

sugli obiettivi di apprendimento, deve poggiare su una base che sia significativa per 

il ragazzo che apprende e che, nello stesso tempo, sia ancorato alla realtà quotidiana 

ed, inoltre, sia in grado di caratterizzare la singola istituzione scolastica. Si 

propongono, di seguito, alcune tematiche che possono aiutare in tal senso e che 

risentano, pesantemente, del contesto territoriale in cui sono state concepite, ma 

che possono comunque dare un’idea da modificare a proprio piacimento in base alle 

diverse variabili che entrano in gioco. 

 

1a Proposta: Lo sport 

Molte realtà scolastiche hanno puntato sullo sport come elemento di aggregazione 

e di crescita personale ma anche quale fattore formativo per i ragazzi loro affidati. E 

proprio tale tematica può essere presa come punto di partenza per stilare le diverse 

unità di apprendimento da svolgere nei diversi anni di corso. 

Lo sport, in tutte le sue possibili declinazioni, infatti, ben si presta a fungere da 

sfondo integratore per un curricolo verticale che, partendo dalla scuola dell’infanzia, 

accompagni i discenti fino alla conclusione del primo dì ciclo di istruzione. 

Le strade che è possibile tracciare sono diverse e possono intercettare, in modo 

sensibile, tutte le discipline, facendo comunque salva la creatività e l’inventiva di 

ogni docente che, facendo appello alla sua competenza ed alla sua etica 

professionale, oltre che alla sua umanità, sarà sicuramente in grado di curvare, 

adeguandola al contesto ambientale ed al livello socio-culturale della classe, 

l’attività didattico-educativa proposta. 

 Il linguaggio sportivo 

 La cronaca, orale e scritta, di un evento sportivo 

 La droga, le sostanze di abuso ed il doping nello sport 

 I giochi panellenici ed il loro significato politico: 

- Le olimpiadi, dedicate a Zeus 

- I giochi pitici, dedicati ad Apollo 

- I giochi nemei, dedicati anch’essi a Zeus 

- I giochi istmici, dedicati a Poseidone 

 Il contesto storico dei giochi 

 La Grecia 

 Le nazioni ospitanti i giochi olimpici moderni, estivi ed invernali 
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 Cultura e civiltà dei Paesi ospitanti i giochi olimpici moderni 

 L’alimentazione e la dieta corretta 

 Il sistema muscolo-scheletrico 

 L’apparato cardio-circolatorio 

 La prevenzione 

 Tabulare, elaborare ed interpretare dati e tabelle 

 Calcolare percentuali 

 I vari sport e le rispettive regole 

 Il Fair play ed il rispetto delle regole 

 Le para Olimpiadi 

 Organizzare un evento sportivo 

Ognuna delle voci sopra riportate può dar luogo a positivi incontri, discussioni, 

dibattiti in classe ed essere oggetto di riflessioni e di ampliamenti in base 

all’autonoma valutazione di ogni docente. 

 

2a Proposta: L’alimentazione 

Altro filone molto interessante, anche grazie all’onda mediatica prodotta dai 

numerosi programmi televisivi dedicati alla cucina, è quello relativo 

all’alimentazione. Diversi e diversificati sono stati gli interventi ed i progetti che le 

scuole hanno messo in cantiere su questo argomento, ma dare continuità e 

strutturazione a tale argomento ne amplia la portata e, sicuramente, anche i 

risultati. Partendo dalla scuola dell’infanzia, si potrebbero ipotizzare i seguenti 

argomenti da portare a compimento in un arco di tempo più o meno lungo a seconda 

delle condizioni: 

 Il grano ed il pane 

 La vite ed il vino 

 L’olivo e l’olio 

 La storia del cibo: dalla coltivazione al prodotto finito 

 La cultura del cibo: piatti tipici locali 

 Alimentazione corretta ed alimentazione sbagliata 

 L’acqua e gli alimenti 

 Le civiltà dell’acqua 

 Alimentazione e cultura 
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 Alimentazione e società 

 L’alimentazione nella storia 

 Piatti tipici regionali 

 Piatti tipici europei e mondiali 

 Colazione all’inglese o colazione mediterranea 

 Arte ed alimentazione 

 Le patologie dell’alimentazione: anoressia e bulimia 

 La dieta mediterranea 

 Fast food, slow food e street food 

 L’agricoltura tradizionale, l’agricoltura intensiva, l’agricoltura biologica e 

l’ecologia, l’agricoltura del domani 

 La storia dell’agricoltura 

 Cibo e religione 

 Alimentazione ed attività fisica 

 L’apparato digerente ed i principi nutritivi 

 La piramide alimentare 

 L’apporto calorico ed il fabbisogno energetico, calcolo delle calorie 

consumate 

 L’alimentazione del domani. 

In questo caso, tra le attività da considerare, si potrebbe anche pensare alla 

somministrazione di un questionario da sottoporre non solo agli alunni, ma anche 

alle famiglie, sulle abitudini alimentari per avere contezza del livello di 

consapevolezza. Lo stesso questionario potrebbe essere somministrato alla fine del 

percorso per registrare i cambiamenti indotti dall’intervento didattico sulle 

abitudini alimentari degli alunni e delle famiglie. 

 

3a Proposta: Il territorio 

Quale terzo consiglio è un argomento molto legato al territorio e, nel caso specifico, 

alla cittadina di Crotone. Risulta evidente che, utilizzando questo esempio come 

linea guida, lo si può applicare a qualunque altra realtà territoriale. La conoscenza 

del proprio territorio riveste importanza primigenia nella costruzione di una 

identità forte, che permetta di superare la paura dell’altro, in quanto forti delle 

proprie basi e sicuri delle proprie origini. 
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 La Magna Grecia 

 Le olimpiadi classiche 

 Milone e gli altri atleti crotoniati 

 I resti archeologici 

 Il borgo medioevale 

 La Vrica, sito di interesse per i suoi reperti fossili 

 Le colonie magno-greche 

 Il Marchesato nel medioevo: Caccuri, Strongoli, Melissa, Le Castella, Santa 

Severina 

 I quartieri storici: 

o La Pescheria 

o La Ferriata 

o La Marina 

o Il Carmine 

o La Marinella 

 La rivoluzione industriale 

o La Pertusola 

o La Montecatini 

o La Rossi & Tranquilli 

o L‘industria della liquirizia 

o Le ferrovie calabro-lucane 

o Le centrali idroelettriche 

o I laghi artificiali 

 I quartieri moderni 

o “Shangai”: il quartiere delle baracche in legno 

o Fondo Gesù 

o Rione San Francesco 

o I portici 

 La storia nella toponomastica 

 La civiltà rurale 

 La cucina tipica 

 Eventi importanti: Mussolini ed il re a Crotone (1938), la fiamma olimpica 

(1960), i fuochi di fosforo (1993) 
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 La riserva marina 

 Il pecorino crotonese: un’eccellenza DOP 

 Cirò e Melissa: eredi di Enotria 

 La scomparsa delle industrie 

 I giochi di una volta 

 I mestieri degli artigiani 

 Crotone ed i suoi artisti 

o Rino Gaetano 

o Sergio Cammariere 

o Renato Attivissimo 

o Gerardo Sacco 

o Michele Affidato 

 Le festività religiose 

 Il clima 

 Il mare e le coste 

 La pesca 

 Le attrazioni turistiche 

 Il cuore di Crotone: le associazioni di volontariato 

 La Chiesa ed il territorio 

 Crotone nel mito 

 Proposte sullo sviluppo futuro 

 

4a Proposta: La terra è di tutti 

L’ultima proposta di sfondo integratore, di frame work entro cui costruire il proprio 

curricolo verticale, è quello della Terra, intesa come casa dell’Uomo, casa da 

rispettare e da accudire per poterla tramandare ai figli, almeno nello stato in cui 

l’abbiamo avuta dai nostri avi. 

 La storia della terra 

 La terra nell’universo 

 Il sistema solare 

 La Terra e la luna 

 Alla ricerca di un equilibrio: terremoti e vulcani 

 La conquista della terra: dalle caverne ai grattacieli 
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 Le grandi scoperte geografiche 

 La grande madre terra: l’agricoltura biologica 

 Ecologia ed ambiente 

 Le fasce climatiche 

 Terra e clima: un legame molto stretto 

 La terra dell’Uomo: la società moderna 

 Gli scempi idrogeologici 

 Le grandi migrazioni storiche 

 Le migrazioni moderne 

 La necessità di una Patria 

 Una terra di muri o una terra di ponti? 
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Capitolo III 

 

Le unità di apprendimento 
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PREMESSA 

C’era una volta l’insegnante che entrava in classe, i ragazzi lo accoglievano alzandosi 

in piedi, lui avanzava, si sedeva in cattedra, rigorosamente posta al di sopra di una 

pedana, dava ai ragazzi il permesso di sedersi e, quindi, iniziava la lezione: «Aprite 

il libro a pagina 78 e continuiamo a spiegare da dove abbiamo lasciato ieri». 

Oggi qualcosa che ricordi, seppur lontanamente, una simile situazione sarebbe pura 

fantascienza, anzi nemmeno, perché mancherebbe pur sempre la componente 

relativa alla scienza, per cui sarebbe soltanto fantasia. 

Il ragazzo ha smesso da tempo il ruolo di fruitore passivo per rivestire quello di 

protagonista attivo della creazione del proprio sapere. 

D’altro canto, la società richiede alla scuola di svolgere un ruolo ben diverso: chiede 

che fornisca ai ragazzi gli strumenti necessari ed efficaci per decodificare la vita, 

quella che si svolge al di fuori delle quattro mura dell’aula. È un ruolo molto 

impegnativo che non può esaurirsi nel dire ai ragazzi: «Studiate da pagina 78 a 

pagina 100 perché domani interrogo». È ormai fuori da ogni contesto la filiera 

spiegazione > studio > interrogazione senza la necessaria e dovuta curvatura delle 

attività di insegnamento su ogni singolo alunno e senza permettere ad ogni alunno 

di dare il proprio apporto personale, sia in termini di domande che di risposte. 

Basandosi sui grandi sommovimenti che hanno colpito la nostra scuola, le 

Indicazioni Nazionali forniscono una guida circa i risultati da conseguire, 

proponendo una serie di obiettivi ed uno specifico profilo delle competenze. Gli 

obiettivi di apprendimento generali e specifici non sono, però, prescrittivi, ma lo è, 

invece, il PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE5. In 

altri termini, lo Stato, al fine di standardizzare il servizio fornito dal sistema di 

istruzione e formazione e renderlo omogeno su tutto il territorio nazionale, indica 

la meta, mentre è lasciato alle scuole, nella loro autonomia, la facoltà di tracciare il 

percorso da seguire. 

Ogni scuola, infatti, ogni classe, ma anche ogni singolo ragazzo, parte da un punto 

diverso, la sua condizione inziale non è sovrapponibile a quella di un altro, avendo 

competenze, opportunità, esigenze, aspettative e risorse diverse e particolari. Ogni 

docente deve quindi farsi carico di prendere in considerazione ‘quella’ specifica ed 

individuale situazione di partenza ed attivarsi per far sì che i suoi alunni 

raggiungano, tutti, quanto fissato dal profilo delle competenze stabilito dalla norma. 

                                                             
5 http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf 
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Una tale richiesta implica una serie di scelte che riguardano i contenuti, i metodi, 

gli strumenti, i criteri di valutazione, ma anche eventuali attività di recupero e di 

potenziamento. Infine, il tutto deve avere un significato per il ragazzo che apprende 

elevandolo a protagonista principale. 

Per mettere insieme tutte queste esigenze e valorizzare la creatività e lo spirito di 

ricerca cui si fa riferimento nella legge sull’autonomia scolastica, non può certo 

bastare un programma inteso come un insieme di contenuti da svolgere in un certo 

tempo. In questo caso, infatti, l’alunno, come accadeva fino a qualche decennio 

addietro, si sarebbe dovuto adeguare alla scuola ed ai suoi tempi. Oggi siamo tutti 

consapevoli che, se vogliamo risultati efficaci e per far sì che i nostri alunni possano 

entrare nella società come cittadini in grado di partecipare effettivamente 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Costituzione art. 3) 

svolgendo, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società 

(Costituzione art. 4), lo Stato, e quindi la Scuola, deve rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Costituzione art. 3). 

Fine ultimo, potremmo dire escatologico, della scuola è quindi il pieno sviluppo 

della persona umana. Ma ogni persona è un mondo a sé sante, per cui la scuola deve 

attivarsi per dare ad ognuno quello di cui necessita perché sia in grado di 

raggiungere il so pieno sviluppo della persona umana. 

Prima di passare alla fase operativa è bene fissare le basi su cui poggiare tutto il 

lavoro. Al fine di buttare delle fondamenta che siano solide e razionali è bene rifarsi 

alla normativa e a tal fine considereremo, per quanto riguarda il campo generale, le 

6Indicazioni Nazionali 2012, mentre il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 597 

sarà la fonte cui attingere per quanto riguarda le finalità della Scuola dell’Infanzia, 

della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Le Indicazioni Nazionali, nel capitolo CENTRALITÀ DELLA PERSONA, ci invitano a 

partire dalla persona che apprende, caratterizzata dal suo percorso individuale e 

dalle aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali. 

                                                             
6 http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf 
7 https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf 
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Nel definire e nel realizzare le strategie educative e didattiche i docenti devono tener 

sempre conto delle specificità individuali, comprese le aspirazioni, le capacità e le 

fragilità di ognuno. Questo ci porta a ripetere che i docenti dovranno pensare e 

realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 

vanno alla ricerca di orizzonti di significato. E questo deve essere fatto sin dai primi 

anni di scolarizzazione. 

Un’attenzione particolare va dedicata alla classe come gruppo, promuovendo stretti 

legami e relazioni positive e forti fra i suoi componenti, e gestendo gli inevitabili 

conflitti in modo deciso, oggettivo e razionale. La scuola, proposta come luogo 

accogliente, deve basare le sue attività quotidiane su un progetto educativo 

condiviso, ricordando che tra le finalità della scuola vi è quello, importante, di 

preparare bambini e adolescenti al percorso formativo che proseguirà nelle fasi 

successive della vita. 

La scuola deve fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per 

trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida 

e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 

Altra cosa da mettere in campo è la necessaria collaborazione fra scuola e attori 

sociali extrascolastici che abbiano una qualche funzione educativa, in primo luogo 

la famiglia. Oggi ancora più di ieri diventa importante insegnare le regole del vivere 

e del convivere perché spesso le famiglie incontrano difficoltà nello svolgere il loro 

ruolo educativo. 

In tale anelito non è opportuno promuovere una moltitudine di microprogetti che 

investano ogni singolo aspetto della vita degli studenti. Bisogna tenere a mente che 

l’obiettivo non è di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità 

di tutte le sue esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare 

scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua 

progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In questo suo 

tentativo, la scuola deve perseguire costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori basata sul confronto dialettico. 

L’apertura della scuola verso le famiglie ed il territorio deve far leva sugli strumenti 

dell’autonomia, intesi non solo come norma, ma come un modo di concepire il 

rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. Non basta 
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convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente 

insieme. 

Fino a pochi anni fa la finalità della scuola era di formare cittadini nazionali, oggi, 

invece, deve educare ad una convivenza molto più allargata e proprio per questo 

deve valorizzare l’ identità e le radici culturali di ogni studente. Per educare a questa 

cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la 

conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si 

possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda 

memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà indispensabile una 

piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio 

per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, 

espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri 

luoghi. Infatti, i problemi più impellenti che oggi ci affliggono toccano l’umanità 

intera e non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali 

tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di grandi tradizioni 

comuni, di un’unica comunità di destino europea così come di un’unica comunità 

di destino planetaria. La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio 

tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 

Sempre nelle Indicazioni Nazionali, si può leggere l’invito esplicito a guidare i 

bambini, i ragazzi e gli adolescenti a scoprire le interconnessioni fra i vari ambiti 

disciplinari e, quindi, a promuovere una nuova alleanza fra scienza, storia, 

discipline umanistiche, arti e tecnologia. Il documento prosegue consigliando, a tal 

fine, di perseguire alcuni obiettivi ritenuti primari: 

- ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, 

la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia, superando la 

frammentazione delle discipline e integrandole in nuovi quadri d’insieme; 

- aiutare i ragazzi a cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; 

- portare a riflettere sulle implicazioni, per la condizione umana, degli inediti 

sviluppi delle scienze e delle tecnologie; 

- potenziare la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; 

- la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 

- diffondere la consapevolezza della necessità di una stretta collaborazione tra 

tutti per affrontare i grandi problemi dell’attuale condizione umana. 
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Nelle prime fasi della formazione degli alunni, la manipolazione, il gioco, la 

narrazione, le espressioni artistiche e musicali sono altrettante occasioni 

privilegiate per apprendere per via pratica quello che successivamente dovrà 

essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e sperimentali. 

  



Professore Giuseppe Perpiglia 

 

98 

  



Professore Giuseppe Perpiglia 

99 
 

Finalità del sistema scolastico italiano 

Partiamo subito facendo riferimento alla nostra Costituzione8 la quale afferma, 

all’art. 30 - L'Istruzione e l'educazione dei figli - «È dovere e diritto dei genitori 

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi 

di incapacità dei genitori, la legge provvedere a che siano assolti i loro compiti. La 

legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le 

norme ed i limiti per la ricerca della paternità». In questo articolo, come si sarà 

ben capito dalla sua lettura è disciplinata la potestà genitoriale. Sono enunciati 

infatti i poteri-doveri di immediata rilevanza sociale dei genitori per la crescita 

morale e intellettuale di propri figli. Mantenere, Istruire, Educare sono la terna di 

poteri-doveri da assicurare. Tralasciando il mantenere e l'educare è bene 

focalizzarsi sull'istruire che è pertinente allo studio del diritto scolastico. L'obbligo 

dell'istruire è in capo principalmente ai genitori i quali hanno il potere di scegliere 

l'istruzione ritenuta più adeguata per il loro bambino, tenendo conto delle sue 

aspirazioni naturali. Oltre al potere vi è anche il dovere di istruire i propri figli. 

Dovere che sarà rafforzato da quello che è la scuola d'obbligo la cui frequenza è 

obbligatoria fino ai 16 anni. Esiste, grazie a trattati internazionali come la 

Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo9, anche in capo allo Stato l’obbligo 

di fornire tutti i mezzi necessari affinché si possa compiere l'istruzione del fanciullo. 

Vi sono altri due articoli costituzionali, il n. 33 ed il n. 34, che si occupano di 

istruzione e che reputo opportuno riportare integralmente. 

Articolo 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La 

Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per 

tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 

educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 

scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai 

loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di 

scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le 

                                                             
8 https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf 
9 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf 
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istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Articolo 34 - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per 

almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi 

di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica 

rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

Compito fondamentale della Repubblica è la crescita culturale dell'individuo alla 

luce dei principi del pluralismo ideologico e scolastico. La formazione culturale in 

un Paese civile è posta alla base della democrazia. Per questo la Costituzione della 

Repubblica Italiana sancisce l'obbligo di istituire scuole di ogni tipo in modo da 

assicurare a tutti la possibilità di avere una istruzione scolastica che non abbia 

ostacoli e discriminazioni. A questo dovere dello Stato corrisponde un diritto allo 

studio e all'istruzione di tutti in linea con le proprie tendenze e scelte culturali. Il 

principio base della scuola è la libertà di insegnamento, collegata alla libertà di 

docenti e discenti di manifestare il proprio pensiero. Il docente è libero da qualsiasi 

vincolo politico, religioso o ideologico eccetto quello di garantire pari dignità alla 

libertà di opinione dello studente. A fianco della libertà di insegnamento è garantita 

anche la libera gestione dell'istruzione garantendo quello che è il pluralismo 

educativo. Lo Stato infatti non ha il monopolio dell'istruzione tanto è vero che è 

possibile anche una istruzione privata che però sia di pari livello pedagogico di 

quella pubblica. L'enunciato dell'articolo 34 "la scuola è aperta a tutti" qualifica 

l'Italia come uno "Stato di cultura", conquista dello Stato sociale, e che garantisce a 

tutti, anche agli stranieri, il diritto all'istruzione adeguata. Non solo è gratuita la 

scuola primaria, ma attraverso una serie di aiuti economici è agevolato anche il 

proseguimento degli studi fino a livello universitario. L'ultimo comma dell'articolo 

33 sancisce il diritto di istituzioni di alta cultura quali università e accademie di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato al fine di garantire il 

pluralismo ideologico. 

Per concludere il richiamo alle norme è bene citare un estratto dell’art. 117 [...] Lo 

Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] n) norme generali 

sull'istruzione; [...] 
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L'Articolo 117 alla lettera n) sancisce che lo stato ha potestà legislativa esclusiva in 

campo generico dell'istruzione. Questo è sancito per assicurare a tutto il suo 

nazionale l’unitarietà dell’istruzione di base evitando squilibri da una regione 

all'altra. Questo non impedisce però alle regioni di poter fornire qualcosa in più ai 

propri studenti. Quello che infatti la Costituzione e la legge statale garantisce è il 

livello minimo essenziale che ogni regione deve garantire. Non impone però che 

tutte le regioni debbano stare sullo stesso piano, di qui le differenze che ci possono 

essere tra regione e regione, anche se, bisogna dire, al momento non molto marcate, 

dato che l'istruzione è da sempre un elemento a cui lo Stato difficilmente è portato 

a delegare alle Regioni se non per norme attuative locali. 

Dopo aver illustrato, seppure molto sinteticamente ed in modo quasi didascalico, la 

cornice normativa inerente diritti e doveri in ambito scolastico, passiamo in esame 

le finalità che la scuola italiana si prefigge di raggiungere e gli obiettivi che si 

propone di perseguire. A tal fine andiamo ad esaminare il D. Lgs. 19 febbraio 2004, 

n. 5910 che si occupa di definire le finalità dei vari ordini di scuola, a partire dalla 

scuola dell’infanzia. 

Quando ad un bambino gli si dice se gli piace frequentare la scuola materna, noialtri 

un po’ in là con gli anni veniamo subito ripresi: «Si chiama scuola dell’Infanzia». 

Non è solo quisquilia semantica, ma vero e proprio cambio di paradigma. Infatti, 

mentre la scuola materna era considerata una prosecuzione delle cure materne, la 

scuola dell’infanzia assurge a vera e propria “scuola” che concorre all'educazione e 

allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 

bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle 

opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 

genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, 

nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo 

educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la 

scuola primaria. 

Anche le Indicazioni Nazionali si occupano di questo segmento del sistema di 

istruzione e, molto più sinteticamente, aggiungono che la scuola dell’Infanzia «si 

pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

                                                             
10 https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf 
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Il decreto legislativo n. 59/2004, a proposito della Scuola dell’Infanzia indica 

quattro punti cardine: 

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ    cioè vivere bene tutte le dimensioni del proprio io, 

sperimentando i diversi ruoli di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA    quindi sviluppare la fiducia in sé e negli altri; 

provare soddisfazione nell’essere autonomo ma anche saper chiedere aiuto, 

esprimere sentimenti ed emozioni e partecipare alle decisioni comuni. 

ACQUISIRE COMPETENZE    per giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA  significa scoprire e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto 

della necessità di stabilire regole condivise; implica anche porre le fondamenta 

di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 

della natura. 

Passiamo ora ad esaminare le finalità della scuola primaria partendo sempre dal già 

citato decreto legislativo n. 59/2004. 

Per la scuola è detto che bisogna accogliere e valorizzare le diversità individuali, ivi 

comprese quelle derivanti dalle disabilità. Essa deve promuovere lo sviluppo della 

personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di 

base fino alle prime sistemazioni logico-critiche. La scuola primaria, inoltre, deve 

fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua 

inglese e porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del 

mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi. Uno spazio è dedicato anche 

alle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo ed all’educazione 

ai principi fondamentali della convivenza civile. Particolare attenzione va riservata, 

soprattutto ai fini della personalizzazione e della contestualizzazione sul territorio 

di pertinenza, alla stesura del curricolo d’istituto.  

Infine, la Scuola Secondaria di primo grado, sempre in base a quanto riportato dal 

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è finalizzata alla crescita delle capacità 

autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. È 

caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 

sviluppo della personalità dell'allievo. Un passaggio da tenere bene a mente è 

quello in cui si afferma che sviluppa progressivamente le competenze e le capacità 
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di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti 

adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Questa 

affermazione sta ad indicare che la scuola, e quindi ogni singolo docente, aiutare il 

ragazzo a fare emergere le proprie competenze e le proprie aspirazioni, aiutandolo 

a perseguire la sua strada ed i suoi traguardi. La scuola secondaria di primo grado, 

attraverso le discipline di studio, deve promuovere l’autonomia e deve rafforzare le 

attitudini all'interazione sociale. 

La scuola secondaria di primo grado, come la primaria, in base all’autonomia, può 

autodeterminare l’organizzazione delle attività educative e didattiche, fermo 

restando il perseguimento delle finalità previste nel Profilo delle competenze alla 

fine del primo ciclo. 

Come rendere operative tutte queste richieste e finalità? 

La risposta metodologica che ci propone la moderna pedagogia risiede nelle 

cosiddette Unità di Apprendimento (UdA). Esse devono essere intese come le unità 

funzionali del processo di insegnamento-apprendimento. Non devono, certamente, 

essere viste soltanto come un ulteriore carico di lavoro che va ad aggiungersi ai 

numerosi altri impegni a cui il docente deve far fronte e di cui non sempre ha 

consapevolezza del senso e della finalità. Se così fosse, sarebbe meglio non 

servirsene perché il tutto si tradurrebbe irrimediabilmente in una perdita di tempo. 

Le UdA, al contrario, se stilate ed utilizzate appropriatamente, sono un importante 

ed efficace strumento per rispondere nel migliore dei modi alle pressanti richieste 

della società e delle famiglie ed alle esigenze formative dei ragazzi. 
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LA NORMATIVA 

Il contenuto e le indicazioni delle UdA vengono definite nel decreto legislativo 19 

febbraio 2004, N. 59 dove si legge: «Le Unità di Apprendimento, individuali, per 

gruppi di livello, di compito o elettivi oppure per gruppo classe, sono costituite 

dalla progettazione:  

a)  di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi 

standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte);  

b)  delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni 

organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi 

formulati; 

c)  delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità 

acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in 

competenze personali di ciascuno.  

La norma non si esprime per quanto riguarda l’analiticità della stesura delle UdA, 

ma lascia tutto all’autonoma decisione della scuola o di ogni singolo gruppo di 

docenti. D’altro canto la scuola deve confrontarsi continuamente con il territorio e 

deve soddisfare le richieste di cultura che provengono dal territorio e da ogni singolo 

ragazzo. Lo stesso documento normativo afferma: «È compito esclusivo di ogni 

scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del 

proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, 

distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi 

formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, 

considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni fanciullo che devono 

essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e 

le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo 

stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti 

assumersi la responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli 

allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle». 

Dopo la lettura di tale brano vanno fatte alcune specificazioni. Il termine “capacità”, 

ad esempio, va inteso come “possibilità formative”. Concepire le capacità come 

caratteristiche già possedute ed immutabili vuol dire limitare le possibilità 

formative del singolo alunno che, per quanto o perché portatore di un patrimonio 

genetico, ha possibilità formative illimitate. 
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Altra riflessione necessaria riguarda il punto in cui si dice che nelle verifiche delle 

UdA, bisogna considerare le capacità complessive di ogni fanciullo che devono 

essere sviluppate al massimo grado possibile ma anche le teorie pedagogiche e le 

pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. 

È doveroso considerare che le capacità potenziali sono delle qualità congenite 

nell’individuo, che divengono attuali attraverso un processo di maturazione, ma 

bisogna essere consapevoli che su tale maturazione influisce l’ambiente. Infatti, 

queste capacità si manifestano e si sviluppano nello scambio dinamico di influssi 

reciproci fra l’individuo e il suo ambiente. Vengono definite capacità “potenziali” 

perché sono un modo di essere dell’individuo, sono una capacità individuale di 

reagire positivamente e in modo praticamente imprevedibile, senza alcun 

preconcetto quanto ai limiti delle capacità potenziali. Ritorna, in queste 

affermazioni, l’essenza della concezione ebraica e greca dell’uomo che poneva 

l’accento sulla personalità umana dotata di capacità potenziali illimitate, di 

considerare positivo il fatto che gli sviluppi della personalità umana sono 

imprevedibili. 

La norma propone, favorisce ed addirittura impone la pubblicizzazione dell’attività 

didattica. Infatti, si pensi all’obbligo di pubblicazione del PTOF. Ma non solo questo 

documento va pubblicato, analogo trattamento, infatti, deve essere riservato anche 

alle UNITÀ DI APPRENDIMENTO, come peraltro previsto nella Carta dei servizi 

della scuola di cui al Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 199511 

avente per oggetto lo Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi 

scolastici". In tale documento si precisa che: 

 l’allievo deve conoscere: 

 gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 

 il percorso per raggiungerli 

 le fasi del suo curricolo 

 il docente deve: 

 esprimere la propria offerta formativa 

 motivare il proprio intervento didattico 

 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

 il genitore deve: 

 conoscere l’offerta formativa 

                                                             
11 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/06/15/095A3401/sg 
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 esprimere pareri e proposte 

 collaborare nelle attività. 

Le responsabilità ed i diritti coinvolgono tutti e tre gli attori del processo di 

insegnamento-apprendimento. 
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Il punto focale del processo educativo si sostanzia nel compito delle istituzioni 

scolastiche e dei singoli docenti di essere in grado di progettare UdA caratterizzate 

da obiettivi formativi adatti e significativi per ogni singolo alunno. Un’attenzione 

particolare deve essere riservata al coinvolgimento ed all’inclusione dei ragazzi 

diversamente abili o che presentino un qualsivoglia altro bisogno educativo 

speciale. Le UdA devono essere progettate tenendo sempre presente che il loro fine 

è quello di trasformare le capacità di tutti e di ciascuno in competenze reali e 

documentabili. 

Nelle Indicazioni nazionali, al processo formativo è riservata una concezione 

piuttosto astratta. Nel documento, infatti, si dà molta più visibilità agli obiettivi 

formativi e specifici ed al PECUP che non ai piani di studio personalizzati. In questi 

ultimi, quando effettivamente elaborati, dovrebbero trovare posto gli obiettivi 

formativi nazionali, regionali ed anche quelli elaborati dalle singole scuole. E 

proprio questi ultimi rendono conto della personalizzazione dell’offerta formativa 

in relazione alle esigenze formative dei singoli alunni. Alle richieste formative del 

territorio, invece, si dovrebbe rispondere con gli obiettivi formativi regionali. Infine, 

per meglio rispondere alle esigenze formative dei singoli alunni si dovrebbe far 

ricorso ad obiettivi formativi opzionali elaborati dalle singole scuole, così come 

previsto dal PEI -Piano Educativo Individualizzato- di cui al D.P.R. 24 febbraio 

199412 per gli alunni disabili. 

Per scegliere gli obiettivi formativi si possono seguire due distinti percorsi, meglio 

ancora è combinarli tra loro. Il primo percorso si basa sull’esperienza dei ragazzi e, 

partendo da essa, cerca di individuare le dissonanze cognitive e non cognitive che 

possano essere utilizzate per giustificare la formulazione di obiettivi formativi da 

raggiungere alla fine del percorso di insegnamento-apprendimento. È facile intuire 

che tali obiettivi devono presentare alcune caratteristiche dalle quali non si può 

derogare. In primis, devono essere alla portata delle potenzialità degli alunni. 

Devono, inoltre, sottostare ad un altro criterio, e cioè devono essere coerenti con il 

profilo delle competenze alla fine del primo ciclo e con il maggior numero possibile 

di obiettivi specifici di apprendimento. 

Il secondo percorso parte direttamente dal profilo delle competenze cercando di 

trovare quante più corrispondenze possibili con le esigenze degli alunni. Il docente 

                                                             
12 https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html 
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deve, cioè, essere bravo ad inserirsi nella storia narrativa personale e di gruppo degli 

allievi. In tal modo, gli obiettivi selezionati saranno percepiti dalle famiglie e dagli 

alunni come traguardi significativi per la crescita individuale di ognuno. 

Qualunque sia il percorso scelto, gli obiettivi vanno sempre individuati tenendo 

conto dei problemi e delle esperienze dirette dei ragazzi.  

Il problema, infatti, risulta essere sempre il punto di partenza della ricerca e 

dell’insegnamento. È proprio il problema che ha la capacità di trasformare la scuola, 

da luogo noioso ed opprimente dove si danno risposte a domande mai poste, in 

luogo vivo e pulsante perché vi si svolge un’intensa attività di ricerca in grado di 

coinvolgere tutti. 

Per avere risultati efficaci come conseguenza di un impegno poggiante su una forte 

motivazione è sempre bene partire dal vissuto dei ragazzi ed in essi indagare e 

trovare dissonanze cognitive da portare fuori. Partire, invece, da astratte e lontane 

impostazioni legate alle discipline renderebbe tutto molto più difficile. Per questo, 

nel senso di quanto appena affermato, occorre sempre partire da un problema. 

I problemi e le attività, per definizione e per semplice osservazione, sono sempre 

unitari e sintetici, quindi mai riducibili né ad esercizi segmentati ed artificiali, né 

alla comprensione assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole 

educazioni. Essi richiedono, infatti, la mobilitazione di sensibilità e prospettive 

pluri-, inter- e trans-disciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità 

educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate 

di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Ma quando una unità di 

apprendimento viene vissuta come significativa? Sicuramente quando si ha la 

percezione che ogni apprendimento (unità di apprendimento) è un’occasione per la 

propria autorealizzazione umana. 

Prima di procedere penso sia opportuno ricordare le dimensioni del sapere. Sono 

sei e, in ordine di complessità crescente, sono: 

Conoscenza cioè gli “oggetti” più semplici dell’apprendimento, quindi i 

contenuti relativi alle varie discipline. 

Linguaggio sarebbe a dire il “modo” specifico di comunicare tali oggetti. 

Ogni disciplina ha un suo lessico specifico che deve essere 

conosciuto ed utilizzato. 

Ermeneutica riguardante l’interpretazione del senso ed il significato 

profondo delle diverse discipline. 
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Inquisività cioè la capacità di ricercare la verità. La verità è una per cui ogni 

disciplina riesce ad indagare solo una parte di verità, quella 

inerente il proprio punto di vista. 

Euristica inerente la formulazione di ipotesi di ricerca che rendano 

plausibile un certo risultato, anche se il risultato raggiunto in 

tale modo deve, comunque, essere confermato in seguito, 

magari per via sperimentale e/o per misurazione diretta o 

indiretta. 

Estetica che concerne l’aspetto di una data disciplina, il suo modo di 

porsi. 

Le prime due costituiscono l’oggetto della MONOCOGNIZIONE, che si esaurisce, 

quindi, nel momento iniziale del percorso di maturazione. essa si occupa solo dei 

“mattoni” necessari, ma non certo sufficienti, per la costruzione di quell’edificio che 

è la maturazione globale della persona. Potremmo dire che riguardano l’avere, 

riferito agli strumenti culturali. L’ermeneutica e l’inquisività caratterizzano, invece, 

la METACOGNIZIONE e vanno ad interferire nelle dimensioni più pregnanti della 

maturazione pluriprospettica della persona e riguardano, quindi, l’essere. Le 

ultime due, cioè l’euristica e l’estetica, sostanziano la FANTACOGNIZIONE, che si 

occupa di quella parte impalpabile che riguarda il pensiero divergente. 

Ciò premesso, possiamo dare le definizioni delle tre forme che può assumere la 

trasversalità, tante volte richiamata nella costruzione delle UdA. Sempre in ordine 

di complessità crescente avremo: 

MULTIDISCIPLINARIETÀ si ha quando un argomento curriculare afferente ad una 

data disciplina riceve un apporto mono-cognitivo, cioè di conoscenza e di 

linguaggio, da altre materie affini, appartenenti, quindi, allo stesso ambito 

disciplinare. 

INTERDISCIPLINARIETÀ questa seconda forma di trasversalità si realizza, invece, 

quando un argomento disciplinare o un qualsiasi oggetto di una ricerca 

extracurriculare, riceve un apporto mono-cognitivo e meta-cognitivo, quindi 

di conoscenza e di linguaggio, ma anche afferente all’ermeneutica ed 

all’inquisività, da altre materie, affini o meno che siano. 

TRANSDISCIPLINARIETÀ questo ultimo tipo di trasversalità, nel suo realizzarsi, si 

rivolge in modo praticamente esclusivo ad un oggetto di ricerca 

extracurriculare, in quanto gli argomenti disciplinari sono molto sistematizzati 
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e lasciano, a causa di ciò, poco spazio alla trasversalità di un così alto livello. 

La transdisciplinarietà si realizza quando un oggetto di ricerca extracurriculare 

riceve un apporto dall’intero sistema disciplinare (mono-, meta- e fanta-

cognitivo) in termini sia di conoscenza sia di linguaggi, ma anche, per quanto 

detto, anche un apporto di tipo ermeneutico, inquisitivo, euristico ed estetico. 

Il docente deve preoccuparsi di far scoprire agli allievi la progressiva possibilità di 

aggregare i quadri concettuali a mano a mano ricavati dall’esperienza, all’interno di 

repertori sempre più formali, che aprano all’ordinamento disciplinare e 

interdisciplinare del sapere. 

Quanto finora detto si adatta al primo biennio della scuola primaria. È stato 

tracciato un itinerario che ha portato i ragazzi a riflettere ed a scoprire nella loro 

esperienza personale e socio-ambientale le caratteristiche, insieme, dell’unitarietà e 

della complessità. Essi sono stati guidati verso una prima interpretazione e 

sistematizzazione delle loro esperienze. 

Nel secondo biennio è possibile cominciare a coniugare il senso globale 

dell’esperienza personale con il rigore del singolo punto di vista disciplinare, 

iniziando a coglierne, nel contempo, gli aspetti pluri-, inter- e trans-disciplinari, 

percorso che dovrebbe portare al concetto di integralità dell’educazione. 

In questa ottica, senza mai abbandonare l’approccio olistico dell’esperienza e 

l’integralità di ogni processo educativo, è possibile organizzare le singole attività 

scolastiche per discipline o per educazione appartenenti all’unica Convivenza Civile. 

Parlando di esperienze personali, è bene fare riferimento anche all’impegno 

formativo personale. Infatti, anche se ancora non ne ha piena consapevolezza, ogni 

alunno è impegnato nella propria autorealizzazione, nella propria umanizzazione e 

nella propria affermazione come persona umana. Ogni persona aspira al successo e 

si impegna nelle attività che permettono di raggiungerlo. 
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BASI TEORICHE DI UN’UDA 

Un’unità di apprendimento poggia su uno o più obiettivi specifici di apprendimento, 

relativi ad una o più discipline o attività educative. Nel caso ci si basi su più obiettivi 

formativi essi devono essere adeguatamente integrati, cioè devono convergere tutti 

verso uno specifico aspetto della personalità o della disciplina. In questo caso ci 

risulta strumentale il ricorso ai NODI CONCETTUALI. 

Gli obiettivi specifici devono essere desunti dalle Indicazioni nazionali e trasformati 

in obiettivi formativi. Tale trasformazione consiste nel renderli adatti e significativi 

per ogni singolo alunno. 

Tra le prime cose da fare, e da fare con molta attenzione, c’è sicuramente quella di 

individuare gli obiettivi specifici di apprendimento che possono afferire ad una o a 

più discipline, ma anche essere riferiti ad una qualunque attività educativa. 

Gli obiettivi specifici servono a soddisfare il bisogno dell’alunno di apprendere e di 

conoscere, ma anche per la sua realizzazione. Bisogna sempre ricordare che essi 

devono seguire la logica della prospettiva ologrammatica, introdotta dalla riforma 

Moratti: «Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per le diverse discipline 

e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in maniera 

analitica,  obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e 

dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano 

essere autoreferenziali, richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e 

continuo rimando al tutto». 

Il tutto è da intendersi come una visione unitaria del mondo o di un suo aspetto 

consistente. Le discipline indagano il mondo da prospettive proprie e caratteristiche 

che, però, devono trovare una strutturazione unitaria nel soggetto che apprende. 

Per comprendere il mondo, l’alunno pur guardandolo alternativamente da 

angolazioni diverse, corrispondenti alle varie discipline, deve sempre essere guidato 

a ricordare che esse convergono in una conoscenza unitaria. 

Il docente accorto farà in modo di presentare le discipline come necessaria 

conseguenza di situazioni problematiche, a cui dare risposte. Bisogna, cioè, far 

capire l’esigenza, per il singolo e per la società, di conoscere l’insieme di nozioni, di 

regole e di procedimenti che vanno a costituire quella specifica disciplina o quella 

data attività educativa. 

È bene ricordare che gli obiettivi formativi possono essere divisi in tre categorie 

piuttosto ampie e dai contorni non sempre netti: 
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CONOSCENZE  cioè il sapere, l’acquisire dei contenuti strumentali a fini molto più 

ambiziosi, più impegnativi e più gratificanti; 

CAPACITÀ   il saper fare, cioè applicare le conoscenze per svolgere determinate 

attività; 

ATTEGGIAMENTI riguarda la sfera del saper essere, è inerente, quindi, a come 

l’alunno si pone davanti alle svariate situazioni che la vita ci pone davanti. 

Ricordiamo quanto detto prima e cioè che gli obiettivi specifici di apprendimento 

devono essere tramutati in obiettivi formativi e questo deve tenere conto, per quanto 

detto, anche delle risorse personali dell’alunno, ma anche di quelle materiali della 

scuola e dell’extra-scuola. Quindi, nell’elaborare un’UdA bisogna prima effettuare 

un’analisi delle caratteristiche personali dei singoli alunni e delle risorse presenti e 

disponibili. Per ottenere questi dati bisogna condurre una valutazione ex-ante, forse 

meglio nota come valutazione diagnostica, per la verifica dei pre-requisiti. 

La valutazione diagnostica, per ogni alunno, dovrebbe appurare, relativamente ad 

ogni aspetto della personalità (motoria, affettiva, sociale, cognitiva…) e ad ogni 

disciplina: 

 i suoi livelli di sviluppo  cioè le capacità già maturate, che abbiano 

attinenza con gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 i suoi livelli di apprendimento  cioè conoscenze già acquisite 

relativamente agli specifici ambiti di apprendimento; 

 i suoi ritmi di apprendimento cioè quanto tempo impiega ad imparare; 

impara più di mattina o di pomeriggio; qual è la durata del suo impegno in 

un’attività di apprendimento, …; 

 i suoi stili di apprendimento operativo, visivo, uditivo, intuitivo, analitico, …; 

 le sue motivazioni e quindi gli atteggiamenti, le propensioni, le predilezioni, 

gli interessi. 

L’approccio ad una unità di apprendimento si giustifica in quanto essa mira ad 

aiutare l'alunno, impegnato a soddisfare il suo bisogno di conoscere e di 

comprendere, a possedere unitariamente la cultura che apprende ed elabora e, 

quindi, ad autorealizzarsi. 

Nella scuola delle UdA la sola parola, orale o scritta, che caratterizza la scuola della 

lezione verbale, non basta più. Si rendono necessari materiali concreti, reali o 

virtuali, perché bisogna creare dei contesti di apprendimento opportunamente 

attrezzati. 
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Questo giustifica e richiede un’analisi delle risorse materiali, interne oppure esterne 

alla scuola, tali da permettere agli alunni di inventare, scoprire e costruire contenuti 

relativi agli obiettivi che si vogliono perseguire. Molto importanti sono anche le 

risorse professionali in grado di guidare gli alunni nella ricerca, preferibilmente in 

forma di problem solving e di cooperative learning. Solo a questo punto si può 

procedere alla definizione degli obiettivi formativi in base al sapere, al saper fare ed 

al saper essere. 

Accanto agli obiettivi, nelle UdA vanno specificati anche i metodi e le attività. 

Entrambi sono molto simili nel senso che anche le attività si presentano come 

metodi, cioè come strategie che caratterizzano un percorso di apprendimento. A 

proposito di attività è bene riflettere su un punto. Nella scuola della lezione frontale 

l’attività era tutta a carico del docente: spigare, presentare, illustrare, dimostrare. 

All’alunno toccava solo ascoltare ed osservare. Nelle UdA, invece, il pallino delle 

attività passa decisamente in mano agli allievi. Sono loro, infatti, che devono farsi 

carico delle attività di scoperta, di invenzione e di costruzione dei concetti da 

apprendere. Tommaso d’Acquino scriveva che vi sono due modi per acquisire la 

scienza. Il primo è per scoperta o per invenzione, mentre l’altro è per insegnamento. 

In questo secondo caso, però, il maestro che aiuta lo studente lo deve fare in modo 

che sia lo studente a scoprire le cose che ancora ignora. 

Le unità di apprendimento si distinguono dalle unità didattiche, perché nelle prime 

sono gli alunni, seppure aiutati dai docenti, a scoprire i concetti, mentre nelle 

seconde sono i docenti che li insegnano, cioè li espongono, li presentano, li mostrano 

e dimostrano. La scuola, da luogo di insegnamento, si trasforma in ambiente di 

apprendimento, anzi in ambiente di apprendimento educativo o formativo. 

L’importanza dell’attività in ambito scolastico è stata anche rimarcata da Jean 

Piaget. Egli affermava che l’intelligenza consiste in un sistema di operazioni, che 

non sono altro che azioni interiorizzate. Perché il bambino giunga a combinare delle 

operazioni in vista di un fine è necessario che abbia manipolato ed agito non solo su 

disegni, ma anche su materiali reali, su oggetti concreti. 

Anche i metodi devono essere inseriti nelle UdA. Il termine metodo viene dal greco 

méta (=lungo) e hodòs (=strada), cioè la strada che si percorre. Quindi il metodo 

indica la strada che si vuole o che si deve percorrere per giungere ad una meta. Esso 

indica l’insieme dei princìpi, delle regole, delle operazioni e delle pratiche adottate 

e seguite consapevolmente in vista del conseguimento di un fine. 
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Strettamente legate ai metodi ed alle attività, sono le soluzioni organizzative. In 

queste si fa anche riferimento ai tempi, al lavoro in classe, oppure per gruppi di 

lavoro o a classi aperte ed infine alle modalità di lavoro per i docenti. 

Ultima, ma solo per elencazione e non certo per importanza, è la valutazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. Nelle UdA deve essere ben 

specificata con l’indicazione chiara dei criteri e degli strumenti utilizzati. 

 

Modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite 

Le unità di apprendimento debbono specificare anche le modalità, i criteri e gli 

strumenti di verifica, che evidentemente si debbono porre sempre in una 

prospettiva formativa.  Come ci ricorda la normativa, la valutazione è il momento 

della esperienza educativa... nella quale l'educatore riesce a comprendere per 

quale itinerario riuscirà a prestare il suo aiuto, quello cioè che legittima la sua 

funzione, affinché la ricchezza del potenziale educativo (intelligenza, linguaggio, 

affettività, socialità, volontà, memoria, ecc.) si traduca nella conquista delle 

competenze.  

In tale prospettiva, la valutazione acquista un valore determinante, sia all’inizio, sia 

durante e sia alla fine delle unità di apprendimento. All’inizio, serve per 

razionalizzare al meglio la progettazione delle unità di apprendimento; durante 

l’attuazione serve per monitorare le attività di apprendimento degli alunni e offrire 

gli aiuti ritenuti più opportuni; alla fine, per conoscere i risultati conseguiti, sia per 

progettare eventualmente gli interventi di recupero che si dovessero rendere 

necessari e, di conseguenza, i contemporanei interventi di approfondimento, sia 

ancora per progettare le nuove unità di apprendimento. La valutazione deve 

assumere sempre carattere formativo: non si valuta mai per giudicare, sanzionare, 

premiare o punire, ma sempre per aiutare gli alunni ad apprendere. 

Le Indicazioni Nazionali precisano che le unità di apprendimento debbono sempre 

precisare le modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità 

acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in 

competenze personali di ciascuno. 

Se è chiaro il concetto di conoscenze, a volte meno chiara appare la distinzione tra 

abilità e competenze. Infatti, se è vero che le conoscenze fanno riferimento ai saperi 

(informazioni, nozioni…), le competenze fanno evidentemente riferimento alle 
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abilità (capacità) e soprattutto agli atteggiamenti (interessi, predilezioni, 

propensioni, motivazioni…).  Una persona competente è una persona capace, abile 

in un determinato campo, ma anche motivata ad operare. 

È quanto mai opportuno richiamare l’attenzione sulle competenze, per ricordare 

che il compito della scuola non è tanto quello di far acquisire conoscenze quanto 

quello di promuovere la formazione di capacità e di atteggiamenti finalizzati alla 

risoluzione di una situazione problematica (competenze). 

Al riguardo, forse risulta essere non completamente anacronistica l’affermazione 

contenuta nei Programmi didattici del 1955, secondo i quali «… scopo essenziale 

della scuola non è tanto quello di impartire un complesso determinato di nozioni, 

quanto di comunicare al fanciullo la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, 

perché ne conservi l'abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita …». 

 
Personalizzazione delle UdA 

Le unità di apprendimento debbono essere sempre personalizzate, così come i Piani 

di studio personalizzati. Personalizzati significa adatti e significativi, quindi 

motivanti, per ogni singolo alunno. 

La personalizzazione riguarda ogni singolo aspetto delle unità di apprendimento e 

può essere realizzata con la elaborazione di una o più unità di apprendimento. 

Finora abbiamo conosciuto i Piani di studio personalizzati e le unità di 

apprendimento personalizzate solo per gli alunni diversamente abili e per gli alunni 

in situazione di svantaggio socioculturale. 

Ora, il principio della personalizzazione educativa e didattica sancito dalla Legge 

53/200313 impone che siano personalizzati i Piani di studio e le unità di 

apprendimento di tutti i singoli alunni. 

La personalizzazione educativa e didattica si attua attraverso l’elaborazione di una 

o più UdA a seconda delle caratteristiche e delle esigenze formative dei singoli 

alunni: ove queste siano uguali o molto simili in tutti i singoli alunni, si avrà una 

sola unità di apprendimento; ove invece dovessero esistere diversità sia di obiettivi 

che di strategie di apprendimento, si dovranno stilare UdA diverse. È possibile, 

costituendo gruppi di alunni che hanno le stesse caratteristiche e le stesse esigenze 

formative, avere un numero più ridotto di UdA. 

                                                             
13 https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf 
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In effetti, la personalizzazione educativa e didattica riguarda innanzitutto gli 

obiettivi formativi, che potranno essere costituiti dallo stesso obiettivo specifico di 

apprendimento adattato ai singoli alunni o da obiettivi specifici di apprendimento 

diversi, a seconda dei livelli di maturazione e di apprendimento dei singoli alunni e 

delle loro esigenze formative. 

Ma la personalizzazione educativa e didattica si correla anche alle strategie di 

apprendimento che possono essere diverse, e lo sono quasi sempre, da alunno ad 

alunno. Ogni alunno ha il suo stile di apprendimento che va tenuto nella giusta 

considerazione, se si vuole che tutti gli alunni raggiungano il successo formativo nei 

processi di apprendimento. 

Nella scuola della lezione collettiva gli alunni vanno spesso incontro ad insuccesso 

proprio perché nella lezione collettiva sono uguali sia gli obiettivi formativi che le 

strategie per l’apprendimento, i tempi, le tecnologie educative ecc. 

La scuola della lezione collettiva è stata paragonata ad un letto di Procuste, nel 

quale, ad esempio, gli alunni più lenti sono costretti ad accelerare il passo oltre le 

loro possibilità, a seguire una strategia di apprendimento che non corrisponde alla 

loro, a seguire la lezione collettiva per lo stesso tempo degli altri alunni ecc. 

Ricordiamo che con la locuzione “letto di Procuste” o "letto di Damaste", derivata 

da questo mito, si indica il tentativo di ridurre le persone a un solo modello, un solo 

modo di pensare e di agire. 

Personalizzare le unità di apprendimento significa invece scegliere continuamente 

obiettivi specifici di apprendimento diversi per i singoli alunni, adattare in modo 

diverso gli stessi obiettivi specifici di apprendimento a seconda delle caratteristiche 

personali dei singoli alunni, offrire una molteplicità di contesti di apprendimento 

che fanno ricorso a tecnologie e ad attività educative e didattiche diverse, a tempi 

diversi ed eventualmente anche a docenti diversi per i loro stili di insegnamento. 

 

Analiticità di elaborazione delle UdA 

Sul piano della metodologia di elaborazione delle unità di apprendimento, ci 

sarebbe molto da dire. La prima cosa da dire è che le unità di apprendimento non 

dovrebbero ridursi a una mera elencazione di obiettivi specifici di apprendimento  e 

di obiettivi formativi ed a semplici riferimenti ad attività, a metodi, a criteri ed a 

strumenti di valutazione, ma dovrebbero costituire l’occasione per un impegno di 

ricerca in cui i docenti cooperano tra di loro ed anche con i genitori per individuare 
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attraverso quali strategie i singoli alunni, i gruppi di alunni o le intere scolaresche si 

impegnano nella riscoperta, reinvenzione, ricostruzione  dei concetti, delle idee, 

delle regole, e nella maturazione delle capacità e degli atteggiamenti. Occorre 

individuare le modalità, gli strumenti, le tecnologie con i quali i singoli alunni 

costruiscono i concetti e maturano le capacità e gli atteggiamenti. 

Il lavoro risulta estremamente complesso e richiede la cooperazione dei docenti tutti 

della scuola o anche di scuole diverse che lavorano in forma consorziata. 

Un utile strumento è la documentazione delle unità di apprendimento dei docenti 

che oggi è pressoché assente, perché le unità di apprendimento, che a volte con 

grande impegno i docenti elaborano, vengono utilizzate solo in una o due classi e 

non vengono messe a disposizione degli altri docenti della stessa scuola o dei docenti 

delle altre scuole, cosa oggi possibile in tempo reale grazie alle tecnologie messe 

appunto dall’informatica. 

Evidentemente, il lavoro di elaborazione delle unità di apprendimento può essere 

agevolato dall’utilizzo del PC, non solo perché consente la possibilità di consultare 

le unità di apprendimento elaborate da altri docenti, ma anche perché consente ai 

docenti di lavorare in gruppo anche se distanti. Non c’è più bisogno, infatti, di 

realizzare riunioni in presenza e soprattutto consente di utilizzare le UdA disponibili 

nelle singole scuole, apportando solo le modifiche necessarie, senza bisogno di 

riscrivere tutto daccapo. 

Per quanto attiene al grado di analiticità delle UdA, riteniamo che esso debba essere 

piuttosto elevato, perché esiste forte il rischio che un termine sintetico esprima 

concetti diversi per i diversi docenti: non basta dire “si farà ricorso ad attività di 

ricerca”; occorre invece precisare quali saranno le modalità della ricerca (quali 

attività svolgono gli alunni, quali materiali utilizzano, quali strategie possono 

seguire, …). In tal senso riteniamo che lo schema che sarà esposto appresso debba 

essere riempito con molte più righe di quante ne sono state riportate per esigenze 

di spazio. 

Evidentemente, ci saranno poi degli elementi comuni alle varie UdA che potranno 

essere utilizzate più volte grazie alla funzionalità del “copia e incolla”. 

Le tecnologie informatiche offriranno peraltro la possibilità di creare e utilizzare 

grafici, sia a stampa, sia in forma digitale, negli appositi laboratori informatici 

ovvero, come ci auguriamo, nelle singole aule trasformate in laboratori informatici.  
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STESURA DI UN’UDA 

L’unità di Apprendimento (UdA) rappresenta l’unità funzionale del processo di 

insegnamento-apprendimento. Essa deve configurarsi come un’occasione didattica 

significativa per gli allievi. La sua strutturazione deve tenere conto dell’unitarietà 

del sapere senza limitarsi alla sola trasmissione di conoscenze ed abilità, altrimenti 

si dovrebbe parlare di unità didattica. Al contrario, deve tendere alla formazione 

integrale della persona, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali e 

disciplinari attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale. 

L’UdA deve porre il ragazzo al centro dell’azione didattica e richiedere la sua 

partecipazione attiva, sia individualmente, sia nei lavori di gruppo. Essa deve 

favorire la costruzione personale delle conoscenze. Ancora, deve fare ricorso ad 

attività e strumenti diversificati, anche, se non soprattutto, innovativi e tecnologici, 

per consentire e realizzare la personalizzazione dell’apprendimento. 

Nella realizzazione concreta di un’UdA si richiede una continua attenzione ai 

processi di apprendimento dei ragazzi e una notevole flessibilità per riadattare il 

percorso in itinere in base alle risposte degli allievi ed alle opportunità di 

apprendimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare. 

Nel progettare un’UdA bisogna partire da alcuni punti fermi: 

 Argomento 

 Compito 

 Correlazione tra compito, competenze ed obiettivi formativi e cognitivi 

 Pianificazione dei tempi e delle scadenze 

 Valutazione 

 Certificazione 

L’argomento e/o il titolo  Vanno formulati, preferibilmente, all’infinito e 

devono evidenziare la competenza che il docente intende sviluppare mediante le 

situazioni di lavoro o di studio indicate nel percorso laboratoriale e devono 

collocarsi all’interno di un unico frame work rappresentato dal curricolo 

verticale. 

Il compito unitario  Indica il prodotto ed il percorso, cioè che cosa i ragazzi 

devono realizzare concretamente durante o al termine dell’UdA e quali sono le 

operazioni chiave che gli stessi ragazzi sono sollecitati a compiere durante il 

percorso didattico. 
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La competenza  Bisogna dichiarare la competenza prevalente che si intende 

perseguire scegliendola tra: 

- le otto competenze chiave indicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

europeo nella direttiva del 22 maggio 2018; 

- le competenze indicate nel Profilo in uscita dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione; 

- le competenze indicate nei traguardi di competenza disciplinari delle 

Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione. 

Gli obiettivi di apprendimento  È necessario elencare 2-3 obiettivi di 

apprendimento irrinunciabili, anche questi tratti dalle Indicazioni nazionali 

2012, riferiti a conoscenze e abilità disciplinari da potenziare. 

Gli obiettivi formativi  Sono la riformulazione degli obiettivi di apprendimento, 

ricavati dai documenti nazionali vigenti, ritenuti indispensabili per lo sviluppo 

della competenza attesa in una specifica UdA. Negli obiettivi formativi le 

conoscenze e le abilità richieste vengono contestualizzate in relazione alla classe 

e formulate in modo da essere verificabili. 

Le attività laboratoriali  Si illustrano le modalità di svolgimento delle 

attività, i passaggi operativi che i ragazzi devono compiere, le azioni e le 

attenzioni dell’insegnante. Bisogna esplicitare un percorso didattico concreto, 

avente al centro “cosa l’alunno deve fare” e “come lo deve fare”, 

individualmente, in gruppo o a classe intera, in modo tale che egli possa giungere 

alla scoperta di conoscenze significative e all’acquisizione delle  abilità e delle 

competenze previste. La descrizione delle attività deve essere articolata in fasi, 

con l’indicazione dei tempi e dei materiali necessari. È necessario, inoltre, fornire 

delle proposte su come monitorare il lavoro in itinere, allo scopo di intervenire 

prontamente, se necessario, nei momenti topici e/o problematici o, ancora, per 

suggerire le opportune strategie dettate dalla contingenza. Non bisogna 

dimenticare che in una “classe reale” possono essere presenti anche alunni in 

difficoltà e quindi, attraverso la ricerca di metodi efficaci e diversificati, si deve 

essere in grado di offrire spunti ed indicazioni per le “classi difficili” e per gli 

alunni con problemi di attenzione o livelli di partenza e prerequisiti non 

completamente adeguati. Una fase delle attività laboratoriali molto delicata è 
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quella dedicata alla realizzazione del prodotto che rappresenta la logica 

conclusione di tutto il percorso. 

Verifica, valutazione e monitoraggio La dimensione della valutazione 

accompagna, in forme e modi diversi, tutto il processo ed il percorso didattico. 

In questa sezione dell’UdA devono essere presi in considerazione i vari aspetti 

relativi al monitoraggio, alla verifica ed alla valutazione, sia ex ante, sia in itinere, 

sia ex post. 

MONITORAGGIO L’unità di apprendimento deve riportare in modo quanto più chiaro 

possibile: 

 indicazioni su come effettuare l’osservazione e la registrazione sistematica dei 

comportamenti e dei processi più rilevanti, riferiti al percorso didattico; 

 individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento e 

delle possibili strategie per controllarli; 

 la riflessione personale dell’alunno sul processo e sugli esiti degli 

apprendimenti, sul contributo fornito e sul gradimento delle attività mediante 

opportune domande o stimoli di riflessione. 

VERIFICA  La verifica del livello di acquisizione delle competenze e delle 

abilità, previste per gli obiettivi formativi, deve essere effettuata mediante 

osservazioni, prove, test, con la loro chiara indicazione della tipologia e, magari, 

con possibili esempi. Altri elementi per attuare la verifica possono essere le 

esercitazioni proposte nel corso delle attività laboratoriali, così come l’analisi del 

prodotto finito. 

VALUTAZIONE  Tale attività, in base ad epliciti parametri e criteri definiti a monte, 

deve consentire di definire i livelli di accettabilità e di eccellenza. È bene 

prevedere l’utilizzo di rubriche valutative che, attraverso una serie, più o meno 

complessa, di indicatori, contribuiscano ad evidenziare il livello raggiunto nello 

sviluppo delle competenze. Essa deve tendere a fare in modo che possa restituire 

il valore educativo e formativo dei processi attivati, ossia mirare ad intrepretare 

e comprendere ciò che ha senso, significato ed importanza nelle trasformazioni 

progettate e/o accadute. La valutazione è indispensabile, come più volte 

affermato, per conoscere il livello di acquisizione di una competenza. Per 

valutare una competenza bisogna progettare un’UdA che sia finalizzata ad un 

compito e quindi osservare, in base a criteri ed a descrittori predisposti in 

precedenza, il processo che porta alla sua realizzazione. 
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Le UdA cui si è fatto riferimento fino a questo momento, sono UdA di tipo 

disciplinare, cioè rimangono all’interno di una unica disciplina. Molto più efficaci, 

sia per l’acquisizione di contenuti, sia per il raggiungimento dei diversi obiettivi 

formativi, sono le UdA interdisciplinari. In estrema sintesi, esse sono delle UdA 

caratterizzate dalla condivisione di un prodotto finale realizzato con l’apporto di più 

discipline. Il punto iniziale, che poi contaminerà di sé tutto il progetto, è quello di 

individuare delle situazioni di compito in grado di consentire a più discipline di 

concorrere al raggiungimento di una meta comune. 

Tale tipologia di UdA consente un intervento coordinato, intenzionale e congiunto 

di più discipline, ognuna all’interno del proprio monte ore, senza bisogno di fare 

ricorso ad ore aggiuntive, magari in ambito pomeridiano, per un laboratorio 

strutturato. I vantaggi che tali interventi offrono sono molteplici: 

 offrono ai ragazzi occasioni di lavoro più significative e, quindi, più motivanti; 

 evidenziano gli stretti legami tra discipline diverse e come le conoscenze e le 

abilità apprese in ambiti diversi possano concorrere alla realizzazione di uno 

stesso compito; 

 consentono di scegliere un prodotto finale più complesso e favoriscono il reale 

sviluppo di competenze trasversali. 

Le UdA interdisciplinari dovrebbero essere la regola. In ogni caso è bene che il 

Consiglio di classe operi di comune accordo su spunti operativi condivisi, 

naturalmente legati a chiari riferimenti valoriali e culturali, che ogni docente, 

tenendo conto della specifica realtà in cui opera, dovrà poi modificare ed adattare al 

suo contesto, per rendere più efficace l’azione didattica. Sarà opportuno, inoltre, 

condividere preliminarmente, con i docenti che intervengono sullo stesso gruppo 

classe, la scelta di alcune competenze da perseguire, indipendentemente dalla 

disciplina, ricavandole dai Documenti nazionali vigenti, perché una progettazione 

coordinata risulterà più incisiva per lo sviluppo integrale della persona degli allievi. 

Per rendere più evidente e più chiaro il percorso seguito nella progettazione di ogni 

UdA, è bene arricchirne la struttura esplicitando le Competenze attese e gli Obiettivi 

di apprendimento disciplinari che sono a fondamento della proposta didattica, tratti 

dai documenti attualmente in vigore. 

Di seguito viene proposto un modello di l’Unità di Apprendimento così come è stato 

elaborato dal gruppo di lavoro dell’ultima istituzione scolastica che mi ha visto come 

docente. Tale proposta è curvata su una classe seconda della scuola primaria di 
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primo grado ed è volutamente completa; questo permette che risulti ancora più 

agevole modificare tale proposta in base alle esigenze ed alle convinzioni di ognuno, 

in particolare per quanto riguarda l’adattamento ai diversi ordini di scuola14. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  “ALIMENTAZIONE” 

Denominazione Valutare il piatto 

Classi coinvolte Classi seconde  Scuola Secondaria di Primo Grado 

Argomenti 
di sfondo 

a. Corretta alimentazione, Fabbisogno energetico ed 

Apporto calorico 

b. L’evoluzione dell’alimentazione 

c. Paese che vai, piatti che trovi 

d. Le ricette della tradizione 

e. Alimentazione ed attività fisica 

Discipline 
coinvolte 

Tutte  

Compito-prodotto 

 Cartelloni in lingua italiana, inglese, francese, spagnola. 

 Diario alimentare settimanale e anonimo redatto 

compilando una tabella predefinita, prima e dopo 

l’intervento didattico. 

 Opuscoli illustrativi su piatti tipici del territorio e di alcune 

nazioni europee (in base alla lingua studiata). 

 Modellino in 3D della piramide alimentare. 

 Riproduzioni di nature morte da inserire in un album 

fotografico multimediale. 

 Tabulazione in prodotti multimediali. 

                                                             
14 La versione per MS WORD® di tale UdA è scaricabile dal sito www.culthera.it 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  “ALIMENTAZIONE” 

Competenze 
chiave europee 

Competenze chiave europee: 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

4. Competenze digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

6. Competenza imprenditoriale 

7. Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo 

Abilità Conoscenze 
 Effettuare ricerche mirate sulla rete. 

 Progettare e costruire il prodotto 

programmato. 

 Utilizzare materiali e strumenti idonei ai 

prodotti da realizzare.  

 Selezionare, riassumere e schematizzare 

gli argomenti di studio. 

 Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico. 

 In situazioni significative, confrontare dati 

al fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze assolute e 

relative e le nozioni di media aritmetica e 

mediana. 

 Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici. 

 I principi alimentari: 

composizione e valore 

energetico. 

 Fabbisogno calorico in rapporto 

all’attività motoria, sesso, età. 

 Corretta distribuzione dei cibi 

durante la giornata. 

 Consumo dei cibi in quantità 

adeguata agli stili di vita. 

 Elaborazione di dati qualitativi e 

quantitativi per un’indagine 

statistica.  

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  “ALIMENTAZIONE” 

Abilità Conoscenze 

- Gestire correttamente il 

proprio corpo. 

- Interpretare lo stato di 

benessere e di malessere 

che può derivare dalle sue 

alterazioni. 

- Igiene e comportamenti di cura della salute. 

- Principi alimentari. 

- Funzione di zuccheri, grassi e proteine. 

- Importanza delle vitamine, dei sali minerali e 

dell’acqua nella regolazione. 

- Metabolismo, fabbisogno energetico e dieta. 

- Principali malattie legate a disturbi 

dell’alimentazione. 

COMPETENZE DIGITALI 

Utilizzare consapevolmente software per la produttività individuale (elaboratore 

testi, foglio di calcolo, presentazioni multimediali) 

Abilità Conoscenze 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale. 

Rappresentare graficamente la soluzione 

di un problema, anche con software 

dedicati. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

dati di tipo tecnico-scientifico in relazione 

alle proprie attività di studio. 

Utilizzare la rete per attività di 

comunicazione interpersonale e 

pubblicazioni. 

Utilizzare il foglio elettronico per attività 

tecnico-scientifiche, socio-economiche e 

organizzative. 

Gestire 

informazioni e grafici 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- Acquisire ed interpretare l’informazione. 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Trasferire le acquisizioni in altri contesti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  “ALIMENTAZIONE” 

Abilità Conoscenze 

Ricavare da fonti diverse (testi, Internet, 

...), informazioni utili per i propri scopi 

(per la preparazione di una semplice 

esposizione o per scopo di studio). 

Leggere, interpretare, costruire semplici 

grafici e tabelle; rielaborare e 

trasformare testi di varie tipologie 

partendo da materiale noto, 

sintetizzandoli anche in scalette, 

riassunti, semplici mappe. 

Collegare nuove informazioni a quelle 

già possedute. 

Correlare conoscenze di diverse aree 

costruendo semplici collegamenti e 

quadri di sintesi. 

Contestualizzare le informazioni 

provenienti da diverse fonti e da diverse 

aree disciplinari alla propria esperienza; 

utilizzare le informazioni 

Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

sintesi, scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe concettuali. 

Strategie di autoregolazione e di 

organizzazione del tempo, delle 

priorità, delle risorse. 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

- Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 

al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

- Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

- Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 

Abilità Conoscenze 
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Assumere e completare iniziative nella vita 

personale e nel lavoro, valutando aspetti 

positivi e negativi di scelte diverse e le 

possibili conseguenze. 

Scegliere le soluzioni ritenute più 

vantaggiose e motivare la scelta. 

Suggerire percorsi di correzione o 

miglioramento. 

Modalità di decisione riflessiva. 

Utenti destinatari Classi Seconde scuola secondaria di primo grado 

Prerequisiti 

 Conoscere piatti tipici europei 

 Conoscere l’apporto calorico degli alimenti e percentuali 

 Conoscere il fabbisogno calorico 

 Saper calcolare le calorie consumate 

 Saper rilevare dati significativi e organizzarli in tabelle 

 Saper utilizzare il computer per semplici ricerche 

 Scrittura di test 

 Conoscere i primi elementi di chimica, statistica, 

tecnologia 

Fase di 
applicazione 

Ottobre – Novembre – Dicembre - Gennaio 

Tempi 4 mesi 

 

Esperienze 
attivate 

• Ricerca sulle abitudini alimentari nelle principali capitali 

europee 

• Ricerca su alimenti e potere calorico 

• Costruzione di un questionario (interviste) 

• Costruzione di tabelle e grafici 

• Esercizi di calcolo e lettura di dati 

• Esercizi di lettura 

• Interviste e questionari con elaborazioni statistiche 

• Tabelle e grafici 
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Metodologia 

• Lezione frontale 

• Metodo laboratoriale 

• Discussione di gruppo (brainstorming) 

• Lavori di gruppo 

• Peer education 

• Collaborative learning 

• Lavoro individuale a casa 

Risorse umane 

Interne:  

 Docenti di classe 

Esterne: 

 Associazioni che si occupano di alimentazione 

 Associazioni ambientaliste 

 Responsabili di medicina scolastica 

 Dietologi e nutrizionisti 

Strumenti 

 Computer – Internet (laboratorio informatico) 

 Tabelle – diagrammi e grafici 

 Libri di testo e riviste 

 Materiale per cartelloni 

 Materiale per modellini in 3D 

 

Valutazione 

COMPETENZE IN MATEMATICA 

 Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando 

gli strumenti e il linguaggio della matematica. 

 Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi 

utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni 

grafiche (piano cartesiano, cartografia…). 

COMPETENZE IN SCIENZE  

 Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 

 Riconosce e utilizza le conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 

dell’ambiente…). 
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COMPETENZA DIGITALE 

 Sa utilizzare un foglio di Excel per rappresentare dati 

 Sa tabulare i dati con prodotti multimediali. 

Spirito di iniziativa ed intraprendenza 

 Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

 Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 

assegnato. 

Imparare ad imparare 

 Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

 Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
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Conclusioni 
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Il mondo della scuola e la professione docente hanno assunto, ogni giorno di più, un grado di 

complessità che risulta di difficile gestione se non si fa ricorso a punti di vista che privilegino, 

alternativamente, l’analiticità e la sinteticità. Bisogna barcamenarsi tra il particolare ed il generale, 

consiglio che porta alla mente rifacendosi lo strumento dell’ologramma prospettato, in latro contesto 

e per altre finalità, dalla riforma Moratti. 

Ogni singolo atto normativo ha i per sé poco significato e potrebbe essere facilmente accantonato tra 

tutte le altre incombenze burocratiche che servono solo a mettere a posto le carte. Se e quando si 

guarda agli impegni dal punto di vista complessivo e generale, è facile rendersi conto che ogni singolo 

atto normativo acquista legittimazione e viene facilitato nella sua esecuzione da tutti gli altri. Inoltre, 

ogni impegno richiesto acquista valenza dai legami di stretta contiguità che legano tutti gli impegni 

previsti. 

Il senso di disorientamento che pervade la classe docente è ben giustificato dalla nutrita serie di 

riforme che si sono abbattute sulla scuola a partire dall’anno 2000 ad iniziare dalla Riforma 

Berlinguer. 

Il fatto è che, però, si è trattato di riforme slegate tra di loro, senso nessun nesso di continuità, pensate 

ed applicate dall’alto, senza interpellare e coinvolgere i lavoratori della scuola. Inoltre, a rendere 

ancora più nebuloso ed incerto l’orizzonte ha contribuito la facile constatazione che ogni ministro 

aveva l’obiettivo principale disconfessare il precedente. 

Dalla sedimentazione del polverone alzatosi dal 2000 in poi, però, sono emerse e si sono affermate 

alcune novità che hanno dato un volto nuovo alla scuola. Tutte le novità introdotte ruotano attorno 

al concetto di competenza ed attorno al ruolo di protagonista che è stato finalmente riconosciuto 

all’alunno. 

Altra spallata decisa al vecchio modo di fare scuola è stata quella data dalla Legge Bassanini (LEGGE 

15 MARZO 1997, N. 59) che ha introdotto l’autonomia scolastica. Per troppo tempo la scuola ha vissuto 

riflessa nella sua immagine, in uno stato di completa autoreferenzialità. Il preside o il direttore 

didattico erano semplici esecutori di ordini che venivano calati dall’alto. Il loro contributo, 

importante, era riservato al campo pedagogico. 

Oggi, invece, al dirigente scolastico viene richiesto di farsi carico di dare risposte a problemi 

contingenti, prendendosi delle responsabilità personali di cui deve rispondere. Egli, da dirigente, è 

chiamato a svolgere un compito simile a quelle che spetta ad un dirigente di azienda; non a caso sotto 

il ministro Moratti si parlò di aziendalizzazione della scuola. 

Su piano della didattica, come nozione comune, le conoscenze hanno lasciato il posto alle 

competenze. Tale passaggio ha avuto come conseguenza l’abolizione del programma, totem 

intoccabile fino a relativamente pochi anni fa, per lasciare il posto alle Indicazioni nazionali per il 

curricolo del primo ciclo di istruzione. In questo documento vengono, appunto, fornite delle 

indicazioni sul percorso da seguire nel primo ciclo di istruzione per giungere al comune traguardo 

rappresentano dal PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. In altri termini, 

il ministero assegna, a tutti, l’obiettivo da raggiungere lasciando ciascuna istituzione territoriale 

libera di seguire il percorso che riteneva più opportuno. 
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Tale scelta dovrà essere, ovviamente, influenzata dalla situazione iniziale degli alunni, dalle loro 

esigenze, dalle loro aspettative, ma anche dal contesto socio-politico-economico di riferimento, dalle 

risorse interne così come da quelle esterne offerte dal territorio. 

Un’insidia che può spesso accompagnare l’autonomia è quella relativa all’anarchia ed al caos. Il che 

nella scuola si tramuta in attività senza un nesso logico, senza una strutturazione coerente con i fini, 

un ammasso di interventi slegati tra di loro che però sono in grado di arrecare gravo nocumento alla 

motivazione dei ragazzi. 

Per evitare, o quanto meno minimizzare, tale negativa evenienza è stato proposto il curricolo 

verticale d’istituto la cui funzione principale è quella di strutturare l’offerta formativa annuale, 

dandole una coerenza che la renda più efficace. La didattica per competenze ha anche un altro effetto, 

che in parte diventa richiesta: la stretta collaborazione tra discipline e tra docenti di una stessa classe, 

ma anche di classi parallele. Più discipline, infatti, possono concorrere all’acquisizione di una stessa 

competenza ed allo stesso modo competenze diverse possono richiedere l’apporto di una stessa 

disciplina. Il curricolo, allora, serve a tenere unite tutte le diverse esigenze costituendo uno sfondo 

integratore a cui ogni docente ed ogni disciplina dovrà attenersi ed a cui dare il proprio apporto, ma 

anche prendere gli spunti necessari al proprio percorso formativo di insegnamento-apprendimento. 

Avere uno sfondo integratore ha anche un altro effetto positivo: dare un senso a tutte le attività che 

si svolgono in classe per cui il ragazzo riesce con più facilità a dare un senso a quanto gli viene 

richiesto di fare. 

La didattica per competenze, per sua intima natura e come logica conseguenza, prevede anche una 

valutazione delle competenze. Ma le competenze possono essere valutate solo nel loro svolgersi, nella 

loro azione, nel loro farsi esperienza. Da quanto affermato ne consegue che il docente deve avvalersi 

di metodologie attive che riconoscano un ruolo di protagonista principale ad ogni singolo alunno, 

che coinvolgano ogni alunno sfruttandone le capacità e l’esperienza, ma promovendone anche le 

potenzialità, che a volte tendono a rimanere inespresse. 

Per rendere più efficace l’azione educativa e formativa è opportuno parcellizzare l’offerta formativa 

annuale in segmenti di durata più contenuta, strutturati a mo’ di scatole nere, cioè complete in loro 

stesse, ma con la possibilità di interconnessione con altri segmenti, come tessere del puzzle 

rappresentato dal curricolo verticale, che andranno a ricostruire. 

Come più di qualcuno di voi, amici lettori avrà arguito, ci stiamo riferendo alle Unità di 

Apprendimento (UdA). Esse devono essere strutturate in modo da non essere troppo brevi, 

altrimenti si scadrebbe in una parcellizzazione eccessiva, tale da non permettere una trattazione 

completa e pluriprospettica dell’argomento scelto come punto centrale. 

D’altro canto, è consigliabile che non siano nemmeno eccessivamente lunghe altrimenti si 

perderebbero tutti quei vantaggi che ne hanno decretato l’adozione. Un numero razionale di UdA 

non dovrebbe essere inferiore a quattro, due per quadrimestre. 

Quanto finora prospettato è e rimane teoria, solo belle (?) parole senza sostanza se il docente non si 

riappropria pienamente del suo ruolo e della sua funzione riservatigli dalla nostra Costituzione. 

Una costatazione quasi banale riguarda la scarsa considerazione sociale di cui godono oggi la scuola 

e la classe docente. È un atteggiamento promosso anche da una classe politica miope che non è in 
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grado di comprendere la primaria importanza rivestita da un’istituzione efficace e da una classe 

docente motivata. 

La responsabilità di avere il compito di educare bambini, ragazzi e giovani viene ripagata dalla 

qualità delle relazioni che riusciamo ad intessere con ognuno dei nostri alunni e nella luce che brilla 

nei loro occhi quando gli rivolgiamo la parola, uno sguardo, una carezza o una qualsiasi altra 

attenzione. 


