
	 1	

 
 

 
 

                
 

 

 
 
 
 
 

 
 

M I N I S T E R O  
D E L L ’ I S T R U Z I O N E  

D E L L ’ U N I V E R S I T À  E  D E L L A  
R I C E R C A  

 

 
Relazione introduttiva 

Arturo Marcello Allega 
Estensore e Coordinatore del 

Gruppo di Lavoro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

Modello culturale dei "contenuti" sull'autonomia didattica e di ricerca  

GRUPPO A 
Gruppo di Lavoro:  C. Gentili, F. Rocca, I. Fiorin, M. Ricciardi, C. Salone, C. Senese, A. 
Carlini, I. Baldriga, A. D’Itollo, C. Guetti, E. Pierguidi, C. Rech, A. Gori 
  
• Dalla interdisciplinarità alla integrazione dei saperi: le implicazioni sociali del modello. 
• La cultura della scelta: il peso della scelta personale nel percorso scuola-lavoro. 
• La laboratorialità: gli ambienti di apprendimento 
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PREMESSA 
 
 

La società cambia in fretta, le sue infrastrutture e le sue strutture, nella nuova dimensione 
tecnologica, si evolvono rapidamente superando ogni previsione della Legge di Moore (forse, non è 
mai stato tanto attuale quanto ora “L’uomo ad una dimensione” di H. Marcuse). La comunicazione 
è rivoluzionata, divenuta tanto sincrona da essere interattiva: tutto avviene in “tempo reale”. Non 
c’è tempo per pensare o per elaborare, la velocità di trasmissione è al limite dell’istante. La 
sensazione che abbiamo tutti è che si perde il controllo di tutto, dalle grandi alle piccole cose.  

Nascono nuovi disagi e nuove fragilità, nella società, con nuove forme di esclusione e, nella 
scuola, con la barriera rappresentata dai nativi digitali1.  
Nella pratica quotidiana delle scuole e, soprattutto, nel corso dell’ultimo anno scolastico si vive e si 
è vissuto, per la prima volta, in modo massiccio, una particolare invasione di iniziative, innovazioni, 
																																																								
1	Barriera	generata	dal	digital	divide	e	dalla	nuova	generazione	digitale.	Per	entrambi	gli	aspetti	e	le	loro	
implicazioni	si	rimanda	allo	speciale	di	Education	2.0	di		A.	M.	Allega	e	P.	Ferri,	La	sfida	dei	nativi	digitali	
http://www.educationduepuntozero.it/speciali/pdf/speciale_marzo2013_1.pdf		
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proposte, finanziamenti, mutamenti. Tutto possibile per la diffusione delle nuove tecnologie. Tutto 
necessario per l’assedio e l’inevitabilità dei nuovi bisogni2. 

Il rischio calcolato è la confusione totale, una torre di Babele, un mercato impazzito, dove si 
assiste a chi corre da una parte e a chi corre dall’altra, alla ricerca di un Bando da vincere o una 
innovazione da avviare3. 

Per evitare il caos si produce una Riforma (chiamo così la “Buona Scuola”). La Riforma 
serve a far capire che siamo in ritardo, che il cambiamento è necessario e che, non potendo più 
rimandare, occorre fare una scelta: iniziare pian piano a piccoli pezzi diluendo la Riforma nel tempo 
o avviare tutto insieme, quasi in una volta, presentando i programmi di lavoro previsti, una volta 
elaborati. Il governo ha scelto questa seconda strada.  

Il personale della scuola (in primis, i docenti, centro nevralgico di ogni attività) è pronto, 
come sempre, alle novità e, con saggezza ed equilibrio, affronta l’innovazione. Eppure ci sono 
ragioni per una schizofrenia di fondo che porta il docente a spendere forze inutilmente e dissipare le 
sue energie perché forzato a lavorare su due binari paralleli fra loro: quello metodologico e quello 
contenutistico. La Riforma interviene su molti ambiti tematici (organizzativi, amministrativi, 
strutturali, ambientali, …) modificandone anche la natura (come accade, ad esempio, ora con gli 
ambiti territoriali, e tra pochi mesi con la riduzione delle superiori da 5 a 4 anni). Ha centrato la sua 
attenzione sulla dimensione metodologica puntando i piedi sulla trasformazione indotta dallo 
spostamento essenziale dello studente dalla periferia al centro della didattica. Però lascia, e non a 
caso, a latere un vuoto istituzionale profondo: le indicazioni programmatiche disciplinari, cioè i 
contenuti. In sostanza, i vecchi programmi ministeriali di ogni singola disciplina non sono stati mai 
aboliti (tant’è che si usano per predisporre gli Esami di Stato) e l’introduzione delle Indicazioni 
Nazionali ha preteso che si partisse da tali Indicazioni per elaborare percorsi didattici disciplinari. Il 
rischio di avere profili in uscita caotici e poco affini alle necessità ineludibili dell’Esame di Stato ha 
lasciato sempre impraticabile la nuova proposta e i contenuti disciplinari sono restati sempre quelli 
dei programmi ministeriali. Quindi, come cambiare l’insegnamento? Come cambiare la didattica 
nella totalità delle sue dimensioni? 

Come abbiamo anticipato, due sono le dimensioni principali della didattica: quella 
metodologica e quella contenutistica. Essendo difficilissimo poter agire sulla seconda4, si è 
intervenuto a gamba tesa sulla prima: ci si è concentrati sugli aspetti metodologici. Quindi, lo 
studente è traslato dalla periferia al centro5 con la flipped classroom, con la classe aperta, con la 
laboratorialità (superando i limiti spaziali dell’aula) utilizzando tutte le tecnologie disponibili al 
momento (LIM, Tablet e pure i BYOD dal ‘bring your own device’), con le risorse aperte (OR..), 
con le piattaforme per le classi virtuali (Moodle…), con le azioni ‘blended’, … Però, oggi, 
nonostante tutte le proposte evase in ambito metodologico, i tempi cominciano ad essere maturi per 
una trasformazione più radicale, in quanto si comincia a percepisce il forte limite nel ridurre il 
																																																								
2 Ancora da capire se reali o indotti (vedi ad es. A. Heller e la sua celebre “Teoria dei bisogni radicali”) che si 
esprimono in modo ineluttabile e pressante. 
3 Nel PNSD si vuole che il Pensiero computazionale sia introdotto sistematicamente in tutto il primo ciclo. Nel secondo 
ciclo il Pensiero computazionale è stato introdotto come progetto per gruppi classe (quindi piccoli campioni) che 
offrono la propria disponibilità. Il concetto è diffondere la logica del calcolo computazionale come volano mediante il 
quale avviare un meccanismo razionale che induca a sviluppare competenze digitali come quelle di elaborare e 
selezionare le informazioni utili al problem setting (posing) e solving. 
4 In realtà, nel passato, quando si è parlato di contenuti, spesso si è abusato di essi a sproposito, in modo sporadico ed 
improvvisato: quando qualche lobby ha espresso tenacemente il suo interesse ad introdurre una materia o eliminarne 
un’altra, quando ci si è accorti che il peso disciplinare uccideva ogni possibile autonomia didattica, allora, ci si è spinti 
sul versante dei contenuti minimi, o quando si è deciso che certi contenuti avrebbero reso rappresentative le prove 
INVALSI, quando si è voluto un nuovo Liceo senza il latino o quando si è pensato ad un nuovo Liceo con nuove 
materie, ecc. Interventi che sembrano rispondere a precise urgenze, a provocazioni di una lobby o della UE con i suoi 
dati statistici, al bisogno di avere più diplomati o ridurre la dispersione scolastica. Non si è guardato ad un nuovo 
modello culturale o ad un nuovo bisogno epistemologico, come potrebbe essere, ad esempio, il riorganizzare i contenuti 
per un nuovo modello di apprendimento.  
5 Jacques Delors, Nell’Educazione un tesoro, ‘Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale 
sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo’ (Armando Editore). 
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possibile cambiamento alla sola parte metodologica, e quindi, si scopre il bisogno ineluttabile di 
intervenire sugli aspetti contenutistici. 

Infatti, nel primo blocco di iniziative della Riforma, si è avviata la collaborazione del MIUR 
con l’AgID che ha determinato il PNSD (Piano Nazionale Scuole Digitali). In questo Piano, per la 
prima volta e dopo molto tempo, nella storia della scuola, non si parla solamente di metodologie ma 
anche di contenuti. E’ talmente importante che occorre analizzare alcune delle sue implicazioni. 

Intanto, occorre rendersi conto che le condizioni iniziali di questo processo sono molto 
semplificate: non esistono contenuti digitali “organizzati” del passato. Esistono contenuti ‘free’ ma 
selvaggi come, ad esempio, quelli di wikipedia o, altrimenti, contenuti di nicchia come quelli 
prodotti dalle esperienze eccellenti documentate negli ultimi tre - quattro anni dalle scuole di 
Experimenta6. Esperienze sporadiche, anche queste, come testimonianza di come la scuola fa 
ricerca e anticipa i tempi delle riforme cercando di dare indicazioni utili al legislatore.  

In questo contesto, il PNSD rappresenta un progetto complesso ed ambizioso. Oltre ad 
occuparsi delle necessità strumentali (accesso alla rete, interoperabilità degli ambienti digitali, …), 
della formazione e delle misure di accompagnamento necessarie al Piano, ha tutta una sezione 
dedicata ai contenuti e alle competenze digitali. Com’è noto, ogni azione del PNSD è finanziata. In 
questo caso è stato pubblicato un Avviso pubblico7 per la realizzazione di curricoli digitali su 
diverse aree tematiche. Lo scopo di ogni progetto approvato sarà quello di produrre contenuti 
digitali costruiti per acquisire le competenze digitali necessarie alla realizzazione di uno o più 
prodotti finali. I contenuti da costruire sono di diverso tipo ma, il punto di partenza, ad esempio, per 
l’area del coding, del making, dell’Internet of Things, sono lo STEM, cioè le discipline di Sciences, 
Tecnology, Engeniering e Maths. Tutto si sviluppa intorno alle discipline e al modo in cui si 
integrano per formare quel nucleo di conoscenze necessarie a maturare quelle competenze utili alla 
realizzazione del prodotto finale (con la collaborazione di università, associazioni di ricerca, 
aziende rappresentative e scuole che operano nel settore).  

Ma, la logica qual è? È la seguente. Si parte dalle competenze digitali8 necessarie alla 
realizzazione di un prodotto e ci si chiede quali siano le “conoscenze” di cui abbiamo necessità per 
sviluppare quelle competenze digitali. 

Se al centro della didattica digitale ci sono le competenze digitali (e non le conoscenze, né le 
abilità e neppure le capacità), allora questa deve essere la via. Si tratta, inoltre, esattamente, di un 
sistema di controllo (un modello culturale e strumentale) per filtrare la massa enorme e disordinata 
di informazioni che ci circondano al fine di selezionare quelle che cerchiamo e questo è, in fondo, 
quel che vogliamo per i nostri studenti e per i nostri figli. In questo caso si comincia a selezionare le 
conoscenze utili allo scopo. 

A parte le criticità che potremmo individuare nella sequenza appena illustrata, la vogliamo 
assumere, per ora, come framework del nostro lavoro. Partiamo da qui. 
 
 
	  

																																																								
6 http://www.experimenta-pensarefarescienza.it/Experimenta_-_Pensare_e_fare_scienza/Home.html  
7 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/curricoli_digitali.shtml  
8 Cosa sono le competenze digitali? Sono quelle dichiarate da europass nell’allegato 1 o quelle descritte nel glossario 
delle Linee guida dell’AgID http://www.agid.gov.it/documentazione/linee-guida. 
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PROPOSTA DI LAVORO (e relativi punti di riferimento culturali) 
 
 

S. Tagliagambe introduce il modello del “taglia e cuci”9. Lo introduce come processo di 
astrazione necessario ad individuare un percorso didattico. Ai fini dell’apprendimento, non è affatto 
complesso, linearizza il processo di apprendimento notoriamente complesso. Si definisce quale 
deve essere il profilo di uscita: cosa deve saper fare, quindi, le competenze necessarie e le azioni da 
avviare (ad esempio, per un classico potrebbe essere “tradurre” o, piuttosto, decodificare un 
messaggio da una lingua-cultura e ricodificarlo in un’altra lingua-cultura). Si va nel ‘mare magnum’ 
della conoscenza (non più confinata nello scempio sequenziale e arbitrario dei libri di testo) e si fa il 
‘taglia e cuci’ dei temi e degli argomenti che più si ritiene rappresentativi per sviluppare e maturare 
le competenze necessarie alla traduzione. Temi e argomenti tra essi correlati (come in un ipertesto). 
E’ un’operazione di astrazione decisamente importante e rigorosa che garantisce una più o meno 
efficace capacità ed abilità di traduzione proprio in virtù della natura e della qualità delle 
competenze maturate. Ovviamente, una volta scelti i contenuti, sarà fondamentale associare ad essi 
opportuni metodi di lavoro che siano particolarmente tarati su di essi.  
 
 
 
 
QUESTIONE DI CONTENUTI 
 
Contenuti variabili (molto dinamici e sostituibili)  
 

I contenuti della didattica (da non confondere con quelli culturali, come ad esempio la 
legge di Newton o il sillogismo aristotelico) cambiano, non restano mai inalterati, soprattutto in 
classe, dove in modo più drastico e spesso disordinato (da docente a docente) il “taglia e cuci” 
avviene in modo più spregiudicato ed autoreferenziale. Ad esempio, i docenti di matematica di 
diverse prime classi delle superiori (quindi classi parallele), decidono “liberamente” di iniziare il 
loro programma con l’algebra, in un caso, con la geometria, nell’altro e con la teoria dei numeri, 
nell’altro ancora, generando percorsi di apprendimento tra loro molto diversi. E così avviene per le 
altre discipline. Inoltre, il libro di testo adottato, pure lui, con la sua scelta sequenziale dei contenuti, 
varia da docente a docente “liberamente” (perché “scelto”).  

Non si può pensare di cambiare la didattica cambiando solamente i metodi di lavoro. 
Occorre necessariamente porre un po’ di ordine alla confusione totale imperante sulla scelta dei 
contenuti.  
  
 
 
 
QUESTIONI DI METODO 
 
Imprinting metodologico: percorsi liberi per il futuro 
(o senza metodo definito a priori)10. 
 

La metodologia non è statica, e non lo è mai stata, almeno per quel che la riguarda dalla 
scuola di massa. La scuola di massa ha aperto le porte a molti bisogni repressi ed esclusi in 

																																																								
9 S. Tagliagambe, Idea di Scuola (Tombolini, 2016) che a tale proposito sottolinea la forza di questa operazione 
concettuale proprio per il processo astrattivo che rappresenta.  
10 H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro (Feltrinelli, 2011). 
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precedenza dalla selezione sociale della scuola gentiliana. Però, nel passato, cioè prima della scuola 
di massa, doveva esserlo per forza perché i percorsi erano rigidamente definiti ed immobili, 
cristallizzati in una sequenzialità strozzata (nonostante quanto appena sostenuto in “questioni di 
contenuto”), rivolti a pochi e con mezzi didattici limitati. Oggi, non è più così e, soprattutto, non 
può più esserlo. I percorsi didattici, i curricoli, sono necessariamente variabili, modificabili, 
adattabili, e improvvisabili come, quando, ad esempio, è essenziale contestualizzare e attualizzare. 
Ed è proprio in tale senso che Gardner introduce le sue cinque nuove intelligenze: l’intelligenza 
disciplinare, l’intelligenza creativa, l’intelligenza sintetica, l’intelligenza esistenziale, l’intelligenza 
etica.  

La tabella sinottica in Allegato 2 mostra come possono funzionare tre di queste intelligenze 
a seconda del bisogno e della priorità di ciascuna di loro11. L’ipertestualità dei percorsi è fortemente 
dipendente da chi progetta lo storyboard. La tavola rettangolare consente di far partire un percorso 
da ogni riquadro, quello stimolato dalla corrispondente intelligenza di Gardner. 
 
 
 
 
SACRO E PROFANO 
 
…è il momento di cambiare sistema di riferimento 
 

Ogni operazione di “taglia e cuci” implica una enorme difficoltà e una complessità 
incredibile da affrontare: un passato culturale millenario, ricco di riferimenti sacri e in un certo 
senso intoccabili, costituito da maestri e fonti di indiscusso valore. Come “tagliare”? Ecco il 
processo di astrazione più complesso. Come scegliere tra tanti contenuti così importanti e spesso di 
valore almeno comparabile? Eppure, coloro che si sono prodigati nella produzione dei libri di testo 
non hanno avuto difficoltà a farlo (cioè a profanare il sacro) e a costruire dei percorsi curricolari 
delle singole discipline semplificati, sequenzialmente lineari, violentemente ordinati e univoci. E 
non abbiamo avuto, e non abbiamo, difficoltà a credere che per molto tempo abbiano formato 
menti, intelletti di indubbio valore. Oggi, però siamo convinti che il libro di testo abbia avuto il suo 
tempo, e a parte i decreti che ne hanno sentenziato la fine, siamo pure convinti della necessità di 
costruire dei nuovi curricoli culturali (un po’ alla stregua di quanto si cerca di fare con i contenuti e 
curricoli digitali, come proiezione specifica legata esclusivamente al PNSD). 

Il nostro gruppo di lavoro ha il fine di indicare come procedere con il processo di 
astrazione del “taglia e cuci” in un mondo della didattica senza più “assoluti” metodologici e 
contenutistici, dove il sacro ed il profano lasciano il posto ad un modello culturale con il compito 
di indicare come riorganizzare i contenuti disciplinari. 
 
 
 
 
CRITICITÀ 
 
 

Prima criticità.  Questo approccio del “taglia e cuci” può ben funzionare quando è chiaro e 
distinto l’obiettivo da raggiungere e, quindi, è possibile identificare le competenze da sviluppare 
con un tagliare per includere.  

																																																								
11 A. M. Allega, Filomena Rocca, Il senso della laboratorialità (Education 2.0, 04/05/2012 – in Organizzazione della 
scuola, cod. 4039443967)  
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Seconda criticità. Il “taglia e cuci” è un’operazione delicata e violenta che taglia per 
includere alcune conoscenze ma, anche, taglia per escludere conoscenze. Come decidere quanto 
queste conoscenze escluse siano irrilevanti per lo sviluppo della persona e del cittadino di domani 
(o un altro obiettivo da raggiungere)? 

Terza criticità. In una scuola, ci sono molti interessi culturali che spesso fanno fatica a 
sincronizzarsi su un unico obiettivo. Come introdurre una selezione di conoscenze che porti allo 
sviluppo di competenze non necessariamente strumentali (cioè esplicitamente indirizzate alla 
realizzazione di un prodotto), ma essenziali a acquisire delle meta-categorie logiche in grado di 
controllare masse di informazioni altrimenti profondamente disordinate? Magari, su processi lunghi 
che si sviluppano in verticale sui due cicli? Qui, la finalità è costruire l’ordine nel disordine. 

Quarta criticità. Le conoscenze si possono organizzare in modo tale da offrire un 
framework nel quale distinguere quelle più ‘astrattive’ da quelle meno ‘astrattive’? Naturalmente, 
questo modello culturale implicherebbe una scelta di fondo: riorganizzare il sapere per un 
determinato fine, ad esempio, per distinguere l’ordine dal disordine. 
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COSTRUIRE CURRICOLI CULTURALI 
 
 
 
 
PROTOCOLLO I  
(PENSIERO ORDINARIO O NATURALE,  inteso come istituzionale) 
 
 
 
Obiettivo. 

Prioritario è affrontare e superare il problema dell’analfabetismo funzionale (non 
comprendere un testo scritto, grafico o contenuto comunque lievemente complesso)12. Definire un 
nucleo essenziale della disciplina scelta e le competenze necessarie a raggiungere questo scopo. 
 

 

INDICAZIONI DI PROCESSO 
 

1. Partire dalle Indicazioni Nazionali 

2. Calarsi nei vecchi programmi ministeriali 

3. Tagliare i contenuti più rappresentativi dalla comparazione 

4. Cucire i vecchi contenuti in un nuovo modello curricolare DI BASE 

5. Definire la metodologia di lavoro più adatta 

6. Sviluppare direzioni ‘aperte’ del modello curricolare (eccellenze) 

7. Sviluppare percorsi ricorsivi per una cultura dell’errore 

 
L’approccio “costruttivo”. 
 
 
Suggerimenti. 
 
Un esempio del I protocollo è stato quello degli “assi culturali” per il primo biennio delle superiori. 
In tal caso, si definirono i contenuti  di massima del nucleo minimale o fondante della disciplina o 
delle discipline affini. Il risultato è stato, comunque, affetto da diversi ‘errori logici’ e, a parere di 
chi scrive, anche epistemologici e pedagogici (ad esempio per la matematica, introdurre nel biennio 
l’algebra e la geometria lineare e poi, all’improvviso e senza motivo, qualche conica). Ci sono state 
																																																								
12 A.M. Allega, Analfabetismo: il punto di non ritorno (Herald, 2011). Una iportante integrazione è quella che si ottiene 
completando il quadro dei dati sull’analfabetismo con quelli sull’analfabetismo digitale: per questi si rimanda alle prime 
pagine del documento dell’AgID (http://www.agid.gov.it/documentazione/linee-guida). Inoltre, uno sviluppo che 
guarda oltre l’analfabetismo “classico” è quella dell’analfabetismo incipiente (A.M.	Allega,	L’Analfabetismo	incipiente	
(I),	 Curricoli	 e	 Saperi,	 Education	 2.0,	 13-04-2016,	 40218992908),	 dove	 diventa	 centrale	 la	 sussistenza	 della	
capacità	di	astrarre	e	di	immaginare,	quindi,	l’astrazione	e	l’immaginazione. 



	 8	

però esperienze che, a dispetto delle criticità presenti nell’impianto, avendo saputo tradurre gli assi 
culturali in termini di laboratorialità ed integrazione disciplinare (quindi, lavorando sulle 
metodologie didattiche), hanno mostrato che con una buona flessibilità curricolare e oraria si 
riesce a realizzare dei percorsi didattici di questo tipo. Anche assumendo che questo approccio sia 
vincente, occorrerebbe, comunque, costruire percorsi per tutti gli anni di studio (che ancora non 
esistono), definendo assi diversi per gradi di istruzione diversi. Magari, con l’occasione, superando 
le criticità facilmente riscontrabili negli “assi culturali”. 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLLO II13 
(PENSIERO DIVERGENTE, inteso come “CREATIVO” ma anche libero) 
 
 
 
 
Obiettivo.  

Rivisitare i saperi (disciplinari) allo scopo di definire nuovi curricoli i cui profili in uscita 
siano pensati alla luce delle competenze ad essi necessarie (quindi, competenze legate al profilo in 
uscita e rivisitazione dei saperi per la definizione di un curricolo tarato sul profilo) 
 
 
 
 
INDICAZIONI DI PROCESSO 
 
 

1. Partire da dove si vuole, senza paletti di alcun tipo, se non quelli della “ragion 

professionale” dettati dal rigore e dalla conoscenza 

2. Tagliare (isolare) le fonti più rappresentative (cioè, considerate più efficaci per maturare le 

competenze definite) 

3. Definire l’azione al centro del percorso didattico e di apprendimento 

4. Costruire il percorso/i dalle fonti all’azione (con opportune metodologie di lavoro) 

5. Costruire il percorso dall’azione alle competenze  

6. Predisporre un quadro sinottico degli obiettivi raggiungibili una volta acquisite le 

competenze. 

 
 
L’approccio “creativo”. 
 
 

																																																								
13 non solo analfabetismo, nuovi alfabeti o nativi digitali 
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Le competenze chiave UE, com’è altrettanto noto da tempo, sono otto14: 
 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali; 

• la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza 
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza 
matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze 
di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 
metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare 
il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

• le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È 
essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 
competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; 

• senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli 
si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 
che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 
valori etici e promuovere il buon governo; 

• consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
Interessante osservare che le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è 
posto sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione 
del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 

Queste competenze sono considerate quelle competenze chiave necessarie ad uno sviluppo 
esaustivo e congeniale alla formazione del cittadino europeo del futuro. Quindi, sono al centro della 
scuola UE2020, dell’apprendimento permanente, delle linee guida dell’AgID e di tanti altri 
documenti come le Riforme dell’Education nei diversi paesi europei. 

Supponiamo ora che il nostro profilo in uscita sia, appunto, la formazione del cittadino 
europeo e che le competenze di cui ha bisogno per raggiungere lo scopo sono le otto appena 
ricordate. Quali conoscenze (in questo caso sarebbe più opportuno dire, “ambiente culturale”) 
selezioneremmo per ognuna di esse? Quale operazione di “taglia e cuci” produrremmo per 
impostare un “curricolo culturale”? 
 
 

Suggerimenti 

 

																																																								
14  Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]. 
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Un esempio tra tanti potrebbe essere quello dell’acquisizione delle competenze linguistiche, che 
oltre alla competenza tecnica si riferisca anche alle competenze CLIL. 

In particolare prendiamo l’apprendimento del “greco”. Tra le colorazioni che ha assunto la 
discussione sul Liceo classico, indotta dai tanti tribunali che ne hanno decretato la sopravvivenza o 
la morte, si è delineato sia tra i detrattori sia tra i sostenitori che la “traduzione (intesa come trans-
codificazione)” ha sempre rappresentato e rappresenta il suo cuore pulsante. Allora, in questo caso, 
partiamo dall’azione fondante che definiamo nella traduzione e ci chiediamo quali competenze 
matura e quali conoscenze o saperi siano necessari per ottenere i risultati migliori. 

Una proposta curricolare potrebbe essere la seguente, ragionando a ritroso15: 
il fine quello di acquisire 
 

Competenze tecniche (grammaticali e sintattiche) 
Competenze logiche (strutture deduttive ed induttive) 

Competenze filosofiche  (correlazioni semantiche) 
 
attraverso la 

AZIONE della TRADUZIONE 
(come decodifica di un antico codice culturale per la ricodifica nel nuovo codice culturale) 

 
scegliendo come fonti, le seguenti 
 

Conoscenze (materiali sui quali lavorare): 
Senofonte (livello medio basso) 

Tucidide (livello medio alto) 
Demostene (livello altissimo) 

 
Ovviamente, si potrebbe ragionare al contrario oppure, non partire dalle conoscenze specifiche 
(cioè dalle fonti) ma da ambiti tematici.  
[Infatti16, se volessimo centrare il focus sulle strutture morfologiche e sintattiche e quindi sulle 
competenze comunicative ed espressive, un caso interessante potrebbe essere quello rappresentato 
dal sistema verbale greco correttamente inteso come sistema profondamente ‘altro’ rispetto a quello 
di riferimento dello studente e capace di porsi quale strumento finalizzato a contribuire al 
potenziamento delle competenze logico-linguistiche dello studente stesso. Tra le caratteristiche del 
verbo greco che spesso si tende ad appiattire su quelle del verbo italiano (in modo non solo 
scorretto, ma anche e soprattutto poco produttivo in termini di potenziale sviluppo di competenze) 
si tratterebbe di evidenziare la centralità dell’aspetto verbale, che molto spesso rimane opaco nelle 
conoscenze degli studenti relative al verbo italiano e latino (si pensi solo all’ingiustificato 
schiacciamento dell’aoristo indicativo sul passato remoto italiano, del tutto banalizzante e 
mistificante); la struttura tempo e modi e non modo e tempi, che gli studenti ‘subiscono’ in modo 
obbediente, ma non riescono a valorizzare per accertare l’alterità del verbo greco rispetto a quello 
latino e italiano;  il senso del paradigma, inteso come vero e proprio sistema di significati grazie a 
fenomeni quali l’apofonia; il ruolo dell’accento semanticamente pesante in alcune forme verbali 
greche e tutt’altro che esornativo; la funzione e il senso dell’aumento e la funzione e il senso del 
raddoppiamento. Si tratta solo di spunti che potrebbero essere valorizzati per un percorso che 
dall’italiano porti a cogliere l’alterità del greco e quindi a recuperare su un piano più alto e 
consapevole la competenza in italiano, posta come finalità del percorso. 
																																																								
15 Quanto segue sulla didattica del greco (e non solo) è frutto della penna di Fabio Cannatà, Dirigente scolastico dell’IIS 
“E. Amaldi” di Roma (parte chiusa in parentesi quadre). La nostra collaborazione è finalizzata alla ricerca di quelle 
“criticità universali trans-linguistiche” proprie di ogni “traduzione”. In questo senso, la lingua antica condivide i limiti 
strutturali e culturali di ogni altra lingua nell’emergenza della comunicazione.    
16 Quale Scuola? – Le proposte dei Lincei per l’Italiano, la Matematica e le Scienze, a cura di Francesco Clementi e 
Luca Serianni (Carocci, 2015) 
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Un altro esempio potrebbe essere rilevato nella costruzione della frase e in quella del periodo, 
valorizzando, ad esempio, la funzione predicativa e la funzione attributiva e il ruolo della posizione 
della singola parola e nel contempo riflettendo sul potenziale semantico dell’articolo (molto spesso 
gli studenti sono convinti che la posizione delle parole in greco, e anche in latino, sia libera…). 
Anche in questo caso lo studente potrebbe avviare una riflessione sulla sintassi italiana, che si 
potrebbe configurare come preziosa occasione di straniamento, che possa poi contribuire a 
stimolare una riappropriazione più consapevole e profonda della sintassi italiana. 
Se passiamo invece al sostantivo la terza declinazione da ‘camera della tortura’ potrebbe proporsi 
come valido laboratorio per comprendere il concetto di tema (spesso confuso con la radice) e di 
desinenza, più della prima e della seconda declinazione, e per stimolare quindi un approfondimento 
dello studente sulla ‘flessione’ della parola italiana e sulle potenzialità del vocabolario della nostra 
lingua affidato anche a fenomeni di destrutturazione e ricostruzione.] 
 
Le stesse problematiche si riscontrano nelle emergenze della comunicazione poste a fondamento del 
CLIL (Content and Language “Integrated” Learning) relativamente alle lingue ‘moderne’, ma 
affiorano anche nella trasposizione delle criticità della “traduzione” da dialetto a dialetto, o tra 
lingua popolare e lingua ufficiale (come mostra mirabilmente Sabatini con la sua “grammatica 
valenziale”).  
 

Un altro esempio di percorso che innesca il suo punto di partenza in un ambito tematico lo 
possiamo trarre dalla Fisica. Supponiamo, infatti, che si volesse trattare i tre principi della dinamica 
di Newton. Ebbene, è possibile dimostrare, scegliendo opportuni organizzatori concettuali (come il 
concetto di simmetria), che l’apprendimento delle tre leggi risulta più efficace se invece di 
insegnare (o semplicemente trattare) le leggi in sequenza, come tutti credono abbia fatto Newton 
(prima la prima legge, poi la seconda, ed infine la terza), si insegnassero partendo dalla terza, e poi, 
passando dalla prima per arrivare alla seconda (sequenza più adatta a rappresentare l’evoluzione 
storica della dinamica. E così, anche, per la termodinamica17. Questi organizzatori concettuali 
possono unificare la ricostruzione dei percorsi delle discipline scientifiche su classi parallele, 
lavorando sulle stesse competenze con più discipline. 
 
 
 
 
PROTOCOLLO III  
(PENSIERO CRITICO, inteso come “APERTO” ma anche più legato al 
contesto storico, sociale e culturale, cioè al sistema) 
 
 
 
Obiettivo.  

Prioritario è riscrivere (rivisitare) il sapere con nuovi “organizzatori concettuali” (più o 
meno come si fa con l’approccio dei curricoli digitali) per comprendere la “complessità di Morin”. 
Definire un nucleo essenziale della disciplina scelta mediante i nuovi organizzatori concettuali e le 
competenze necessarie a raggiungere questo scopo (es. per acquisire competenze chiave UE). 
 
 
 
INDICAZIONI DI PROCESSO 
 
																																																								
17 N. Bottani, A. M. Poggi, C. Mandrile, Un giorno di scuola nel 2020, (Il Mulino, 2010) 
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1. Partire dalla “Complessità di Morin” 

2. Quali sono gli organizzatori concettuali di Morin? 

3. Costruire un percorso curricolare con i nuovi organizzatori concettuali del sapere per le otto 

competenze chiave (FONTI à AZIONI) 

4. Costruire un percorso curricolare con i nuovi organizzatori concettuali del sapere per le otto 

competenze chiave (AZIONI à RISULTATO: misura delle competenze acquisite) 

5. Quadro sinottico degli obiettivi raggiungibili una volta acquisite le competenze 

 
 
L’approccio della complessità. 
 

 
Ed è in questo senso che nasce il problema epistemologico di fondo18. 
La quarta criticità introduce un problema gnoseologico profondo: la conoscenza ha una 

natura deterministica e linearizzata come raccontata dalla cultura tradizionale (attraverso i 
programmi tradizionali, cristallizzati e staticamente immobili) o, invece, una natura, come si dice 
oggi sempre più di frequente, complessa? Se la complessità è il concetto al centro dell’attuale 
conoscere, ma ancor più, degli attuali saperi, allora l’intero sistema dei saperi non è mai stato tanto 
statico quanto come finora inteso dalle nostre istituzioni, pur essendo in continua evoluzione verso 
gradi di complessità sempre più elevati. E se così è, allora occorre rivisitare il sapere per 
comprenderne la sua evoluzione nella complessità e riscriverlo per la didattica o, semplicemente, 
riorganizzarlo al fine di rappresentarlo in modo tale che si possano individuare le reali competenze 
ad esso associate. Secondo questo approccio occorrerebbe partire dalle rappresentazioni più 
esemplificative della cultura della complessità per ritagliare i contenuti essenziali o minimali e da 
essi costruire dei curricoli. 

Questo approccio affronta in uno stesso quadro le ultime due criticità (la terza e la quarta 
criticità viste come due problemi connessi posti sulle facce di una stessa medaglia). 
 
 
Suggerimenti19. 
  
“Il taglio delle discipline rende incapaci di percepire “ciò che è tessuto insieme”, ovvero, nel senso 
più generale, il complesso.” 
“La conoscenza specializzata “as-trae”, ossia estrae un oggetto dal suo contesto e dal suo insieme, 
ne rifiuta i legami e le interconnessioni con l’ambiente…” 
“La mente formata dalle discipline perde la sua capacità naturale di contestualizzare i saperi, così 
come di integrarli nei loro insiemi naturali. L’indebolimento della percezione del globale conduce 
all’indebolimento della responsabilità (…del complesso). 
“I problemi fondamentali… sono salvaguardati solo nella filosofia” 
 

In questo processo, invece di centrare tutto sulle competenze, o le azioni, si individuano 
delle nuove “categorie” organizzatrici (nuovi “organizzatori concettuali”) come le seguenti: 
 

																																																								
18 A.M. Allega, L’apprendimento al centro di nuovi ‘epistemi’, in “Psicologia dell’Educazione” – Vol. 6, n. 3, 
dicembre 2012 (pp. 307-312) 
19 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, p.40-41 (Raffaello Cortina, 2001) 
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l’UNIONE e l’INSIEME determinate dalle CORRELAZIONI, CONNESSIONI, 
INTERAZIONI quindi, la formazione di EQUILIBRIO e ARMONIA ed, infine, RELIANZA, 
senza mai dimenticare  l’imperativo dell’educazione di CONTESTUALIZZARE E 
ATTUALIZZARE (o globalizzare).20 
 

Morin ritiene che questi organizzatori concettuali siano ben espressi dalle nuove scienze 
come la Cosmologia, le Scienze della Terra e l’Ecologia (considerate poli – o trans – disciplinari) 
dove la vita, la natura, l’uomo e l’universo sono inseparabili15,16 e perché “esse hanno per oggetto 
non un settore, o una parte, ma un sistema complesso che costituisce un tutto organizzatore”. 
Percorsi curricolari sviluppati lungo queste coordinate sarebbero inevitabilmente organizzati dalle 
categorie appena ricordate. 
 

Un limite interessante di questo paradigma può essere rappresentato dalla convergenza dei 
contenuti dell’apprendimento con i contenuti e le metodologie della ricerca. In tal caso i contenuti 
sono fortemente correlati al metodo perseguito perché il metodo è foriero di apprendimento in 
quanto i contenuti sono assemblati dalla (metodologia della) ricerca mediante un sistema di 
correlazioni. E’ una fase più astratta perché la ricerca in questo caso può essere centrata sia sulle 
competenze, che sull’azione ma, anche, sulle fonti.  

In tal caso, il criterio del “taglio” sarebbe quello di privilegiare contenuti che si prestino 
naturalmente all’applicazione dell’Inquiry Based Learning (IBL) – Apprendimento Basato 
sull’Indagine21. L’IBL entrò nell’uso comune quando negli Stati Uniti fu riconosciuto dal National 
Research Council come la miglior pratica nell’educazione scientifica (NRC,1996, National Science 
Education Standards). Infatti, con il termine inquiry si intende una serie di processi messi in atto 
dagli studenti in modo intenzionale, una metodologia di lavoro per l’acquisizione di competenze 
come saper diagnosticare problemi, commentare in modo critico gli esperimenti e individuare 
soluzioni alternative; saper pianificare un’indagine, formulare congetture, ricercare informazioni, 
costruire modelli; saper discutere e confrontarsi tra pari, formulare argomentazioni coerenti. Gli 
insegnanti svolgono il ruolo di facilitatori e guidano gli studenti verso la comprensione dei concetti 
e verso lo sviluppo delle competenze proprie dell’inquiry (inquiry skills), “saper fare ricerca”, 
coinvolgendoli attivamente e facendoli riflettere sulle loro esperienze. Non tutti i contenuti si 
prestano facilmente a questa applicazione. O meglio, l’indagine è costruita su obiettivi pianificati; 
nel corso dell’indagine si scoprono altri contenuti, spesso difficilmente visibili in altro modo, che 
portano a correlazioni che possono, a loro volta, ridisegnare percorso e obiettivi. Per poter 
procedere alla scoperta spesso occorre inventare strumenti, o intuire l’utilità di strumenti pensati e 
funzionanti in altri campi. In tal caso, si salta da un ambito all’altro al solo scopo di raggiungere 
l’obiettivo. L’incertezza e l’indeterminazione, l’elevato rischio di errore, sono componenti 
intrinseche del processo d’indagine – della ricerca ‘in se’. Occorre fare un buon uso, nella didattica, 
dell’errore, dell’incertezza e dell’indeterminazione perché, invece di rappresentare  un semplice 
valore educativo, essi rappresentano nell’IBL elementi essenziali e “intrinseci” del processo di 
inquiry, il cui fondamento è proprio nella “creatività” e nel “pensiero critico”. È una “didattica 
diversa” che mira a sprigionare il “genius loci” senza temere l’errore, ma l’errore è il mezzo per 
conoscere, per creare soluzioni, per intuire le regole della natura, l’errore stimola la creatività. 

Un esempio di IBL, già praticato nella didattica da tempo e da docenti “divergenti”, sarebbe 
quello di ricostruire una legge fisica partendo dal peculiare del laboratorio e cercare di ripercorrere 
in modo autonomo, sotto l’esperta guida del docente, il processo che conduce sperimentalmente, e 
che ha condotto storicamente, alla sua intuizione e alla sua formulazione. 

																																																								
20 E. Morin, La testa ben fatta, p.18 (Raffaele Cortina, 2000) 
21	Si	segnala	anche	l’evoluzione	dell’IBL	nel	P3BL	(Problem	Project	Process	Based	Learning),	ancor	più	efficace	a	
parere	dell’autore.			
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Un processo estremale (dal punto di vista didattico piuttosto che epistemologico) più 
complesso sarebbe quello di partire dalla physis (come fa Morin nel ‘Metodo’ e nel ‘Paradigma 
Perduto’)22 per comprendere una qualunque forma naturale o sociale complessa. 
 

																																																								
22 E. Morin, Il paradigma perduto: che cos'è la natura umana? (Bompiani, 1974 e Feltrinelli,1994); Il metodo: ordine 
disordine organizzazione (Feltrinelli,1983) 


