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Nella storia umana non era mai 
capitato che gli educatori si 
imbattessero in una 
sfida paragonabile a quella 
rappresentata dalla svolta attuale.  
Semplicemente, non ci eravamo mai 
trovati in questa situazione prima 
d’ora. 
L’arte di vivere in un mondo più che 
saturo di informazioni dev’essere 
ancora 
appresa. Proprio come quella, ben più 
ardua, di preparare gli esseri umani a 
vivere una tale vita.”  

 
(Zygmunt Bauman) 
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Un relatore non 
sceglie i suoi 
titoli, sono 
questi ultimi  a 
scegliere il 
relatore 

 

 
In aggiunta alle  
discipline? 

 

SULLA 
QUESTIONE 
DELL’OLTRE 

IL CURRICOLO OLTRE LE DISCIPLINE 

 
Al di là dello spazio 
proprio delle discipline? 
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LE PAROLE TEMATICHE 

La disciplina è un sistema che 
consente di organizzare le 
conoscenze scientifiche, 
rispondendo alla necessità di 
attuare la diversità dei domini 
delle scienze 

 
● conoscenza del processo 

che ha condotto la scienza 
al risultato di conoscenza  

● utilizzo della disciplina 
come occasione per 
promuovere 
apprendimento e pensiero 
critico 

● rigore scientifico vs 
banalizzazione della 
conoscenza  

RICHIEDE  
AL DOCENTE 

DISCIPLINA 
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Disciplina:  da discere = imparare  
donde discepolo: colui che impara 
 Come disciplina di studio  
per l’ apprendimento, essa si 
manifesta in un gioco di 
reciproche relazioni tra: 
● cosa si insegna 
● la presa in carico della     

conoscenza 
● chi insegna e chi impara 

LA SPINTA ETIMOLOGICA... 
E LE SUE CONSEGUENZE 
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Selezionare gli oggetti della 
conoscenza rispettandone i 
vincoli scientifici è operazione 
complessa, che richiede ai 
docenti un’alta padronanza del 
corrispondente sapere scientifico, 
dal quale estrarre quelli che sono 
riconoscibili come saperi 
essenziali per il soggetto che 
apprende.   
Don Milani parlava di “urgenze” 
alle quali badare nel fare scuola. 
 

COSA SI INSEGNA 
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Solo il  possesso degli strumenti 
essenziali può orientare 
nell’intero arco della vita. 

La selezione degli oggetti della 
conoscenza risponde all’esigenza 
di spostare l’attenzione dalla 
quantità alla qualità, intesa come 
l’insieme dei saperi necessari per 
costruire nello studente “una 
sorta di polarità dell’anima”  
 
                                   (Durkheim) 
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Si attua attraverso il mettersi da 
parte del docente con il suo sapere, 
guardando allo studente come al 
protagonista del  processo di 
costruzione della propria 
conoscenza. 
Ciò comporta la cura dell’AMBIENTE 
DI APPRENDIMENTO, nel quale il 
soggetto che apprende possa fare 
molteplici esperienze cognitive e 
conoscitive nella  relazione con i 
pari,  con il docente, con il contesto. 

LA PRESA IN CARICO DELLA CONOSCENZA 
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VALORIZZARE le esperienze e le conoscenze 
degli studenti 
 

RISPETTARE le diversità con interventi adeguati 
 

INCORAGGIARE l’apprendimento collaborativo 
 

SOSTENERE la padronanza e la libertà dei 
processi di apprendimento.  

La cura dell’ambiente di apprendimento si 
esplica attraverso azioni del docente tese a... 

Focus sullo studente 
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FAVORIRE l’esplorazione e la scoperta 
PROMUOVERE la consapevolezza negli studenti 
del proprio modo di apprendere  
INSERIRE l’apprendimento in contesti sociali 
INCORAGGIARE l’uso di molteplici modalità di 
rappresentazione  

E ancora  attraverso azioni volte a... 

Focus sul docente 
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Strumentali 
●  spazio fisico 
● tempi di operatività 
● comportamenti concordati 

con  una serie di regole o 
vincoli 

● strumenti oggetto di 
osservazione, manipolazione  
lettura, argomentazione 

● Attività, compiti assegnati o 
concordati   
 

COMPONENTI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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● un insieme costruttivo di 
relazioni fra i diversi attori 

● un clima positivo favorito 
dallo svolgimento di attività e 
compiti interessanti 

● un insieme di aspettative 
● un modo di percepire lo sforzo 

mentale  nell’atto 
dell’apprendere 

Relazionali 

COMPONENTI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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L’aula diviene così un  luogo in cui 
gli studenti condividono uno scopo, 
mettendo ciascuno a disposizione 
dell’altro le proprie capacità 
peculiari, e imparando a usare una 
molteplicità di strumenti e di risorse 
informative. 
In tale contesto si riescono a 
valorizzare i diversi stili di ricerca, i 
personali interessi, e si promuovono 
l’autonomia e la responsabilità nel 
processo conoscitivo. 
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Le conoscenze  non si possono travasare, ma 
scaturiscono sempre da una continua 
negoziazione di significati, di senso, di 
domande che cercano una risposta, di risposte 
che impongono altre domande. 
 

E tutto questo con pazienza, disponibilità, 
cura della relazione, responsabilità, 
autonomia di giudizio, rispetto dell’errore, 
flessibilità, condivisione di aspettative e 
finalità.   
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In  una  formazione  così 
intesa, l’insegnante  diviene  
un facilitatore, un tutor, un 
coach, che  guida lo 
studente  a riconoscere con 
consapevolezza le tappe del 
suo personale percorso di 
costruzione delle 
competenze e a ridefinirne 
in modo riflessivo la trama. 

CHI INSEGNA E CHI IMPARA 
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Lo sviluppo del curricolo 
va inteso come un 
processo di ricerca 
continuo che vede gli 
insegnanti protagonisti 
principali.    
  (Stenhouse ,1978) 

LE PAROLE TEMATICHE 

Il curricolo è costituito 
dall’organizzazione delle 
possibilità offerte dalla 
situazione scolastica in quanto 
ordinata allo sviluppo evolutivo 
dell’alunno. 
                (Scurati,  1977) 

CURRICOLO 
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Il curricolo disciplinare (o di area disciplinare)  è il risultato 
di un progetto didattico  che richiede una riflessione 
esperta sugli apprendimenti ritenuti essenziali, per  far sì 
che gli studenti possano agire una costruzione di senso del  
loro percorso formativo. 
 
Progettare il curricolo richiede altresì una forte 
considerazione  degli AMBITI POSSIBILI  all’interno dei 
quali condurre gli studenti ad appropriarsi di conoscenze e 
saperi, dentro un processo a valenza multipla. 
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obiettivi metodi 

contenuti valutazione 

CURRICOLO 

LA COMPLESSITA’ DEL PROCESSO 



#PRIMARIADAY 

I LIVELLI DEL PROCESSO 

• tenendo conto del profilo atteso di 
competenza e dei dati di contesto  CURRICOLO PROGETTATO 

• attraverso  una progettazione  da 
realizzare  in un idoneo ambiente 
di apprendimento 

CURRICOLO AGITO 

• come risultato di intrecci, rimandi, 
relazioni tra  conoscenze, abilità e 
atteggiamenti  che vanno oltre le 
discipline  

CURRICOLO APPRESO 
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LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO 

INTERDISCIPLINARITA’  
DISCONTINUITA’  
RICORSIVITA’ 
CONTINUITA’  
INCLUSIONE 
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Il Progetto del curricolo 
disciplinare si fa così processo 
quando nella classe si mobilitano 
tutte le risorse cognitive, 
affettive, volitive in una 
prospettiva di  
“relianza” (Morin), cioè di 
relazioni e di alleanze interne alla 
conoscenza, utili per ricostruirla 
attraverso esperienze 
significative, situate in contesti 
reali, autoregolate.  
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Promuovere la relianza è lo 
snodo cruciale  
dell’insegnare, e si scioglie 
se le discipline 
 

● escono dall’isolamento 
● dimenticano i propri 

confini 
● sono tutte coinvolte nella 

soluzione di una 
situazione problematica 

 

con un approccio olistico 
che è il solo che possa 
generare competenze. 
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IL CURRICOLO  
OLTRE LE DISCIPLINE 
 

Siamo arrivati dunque al senso 
da dare alla parola OLTRE : 
 

al di là dello spazio delle 
singole discipline, in una 
prospettiva multipla, 
multiforme, direi 
caleidoscopica, ideale per 
imparare a vivere da sovrani  
della conoscenza. 
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.. quando vedo i bambini scoprire 
qualcosa, quando osservo i loro 
occhi ravvivarsi improvvisamente, 
perché felici di avere intuito nessi 
e collegamenti che nessun altro 
aveva individuato prima, è come 
se d’un tratto si creasse un corto 
circuito tra il mondo (...) e la 
sensibilità infantile, che è 
straordinariamente sottile e 
aperta, quando può”. 
 

          F. Lorenzoni, I bambini pensano grande 
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