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Ermanno Morello

“SI, si può fare. SE…”

… se si va alla ricerca di una ipotesi di lavoro coerente con le 
Indicazioni Nazionali e praticabile in un singolo Istituto
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UN CONTRIBUTO DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSEGNANTE CO OPERATORE

La progettazione del curricolo è per le scuole: 
compito inevitabile (assegnato dalle Indicazioni e dall’Autonomia)
responsabilità ineludibile (appartenenza al Sistema nazionale)

Intervengo proponendo uno sguardo da insegnante e formatore verso 
l’ impegno cooperativo dell’elaborazione del curricolo di Istituto che 
materializzi l’ IDEA di scuola delle IC 

Come “approccio” al testo delle IC, adotto la lettura interpretativa , intesa 
come ricerca di senso e riflessione, che appartiene  alle pratiche per la 
formazione delle competenze  

Insegnamento/apprendimento

(da Previtali, apertura seminario)
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La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni (…) si confrontano per 
ricercare significati e condividere possibili schemi di comprensione della realtà,
riflettono sul senso e le conseguenze delle proprie scelte.
(IC – LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, Il senso dell’esperienza educativa, pag 31)

IC = Indicazioni per il Curricolo



LA NECESSITA’ DI UN ATTEGGIAMENTO RIFLESSIVO

L’atteggiamento riflessivo connota un atteggiamento competente 
dell’insegnante che progetta, perché:

- corrisponde all’orizzonte delle competenze: formaz ione di un allievo 
riflessivo e non riflettente

Allievo competente o allievo diligente
(da Previtali, apertura seminario)

- rappresenta la modalità per ricercare la congruenza tra idee ed esperienze 
consolidate e le enunciazioni delle IC

- permette  di adeguare le IC, fermi restando il modello culturale e i traguardi , 
(questi ultimi prescrittivi per  scuole - non per i singoli allievi)
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La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il 
mondo e se stessi (…) trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, 
imparano a imparare, coltivano la fantasia e il pensiero originale, (…) riflettono 
sul senso e le conseguenze delle proprie scelte.
(IC – LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, Il senso dell’esperienza educativa, pag 31)



LA COMUNITA’ PROFESSIONALE E L’IDEA DI CURRICOLO

Il concetto di “comunità” trasferisce nella realtà particolare una dimensione 
professionale più generale e matura, fondata sulla c apacità responsabile di:

- fare scelte specifiche coerenti con la dimensione nazionale delle IC
- cooperare per definire e praticare un progetto comune impegnativo nelle 
finalità e nelle scelte metodologiche ma rispettoso della libertà e degli stili 
personali di insegnamento
- valorizzare e condividere la specificità delle esperienze professionali
maturate nei diversi ordini di scuola

Il curricolo verticale come progetto per facilitare l’apprendimento attrav erso 
la coerenza metodologica che evita la frammentazione del percorso e il 
disorientamento causato dalla continua necessità di adattamento a metodi 
diversi e richieste contraddittorie.

Il percorso, unitario e strutturato come espansione dell’esperienza: 
- importanza  dell’imprinting dell’ origine (scuola infanzia)
- arricchimento e articolazione e non anticipazione
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UNA IPOTESI DI PROCESSO-PERCORSO ELABORATIVO

Assunzione anche nel lavoro degli insegnanti della prospettiva didattica e 
valutativa per l’apprendimento competente : valore del processo come 
esperienza governata in divenire, che tende a un tr aguardo; non itinerario 
predeterminato mirato a un obiettivo
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La costruzione del curricolo è il processoattraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
(IC - ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO, Dalle indicazioni al curricolo, pag 17)

Indicazioni, non programmi
(da Previtali, apertura seminario)

Ogni scuola pone particolare attenzione aiprocessi di apprendimentodi tutti gli 
alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza
(IC - LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, pag 31)



UNA IPOTESI DI PROCESSO-PERCORSO ELABORATIVO

Alcune condizioni, da condividere per impostare il lavoro comune:

Disponibilità degli insegnanti: 
- scommessa professionale: dal disciplinarismo verso una dimensione 
culturale complessiva della professione (tutti legg ono/discutono di tutto)
- consapevolezza del progetto culturale delle IC per  la (nuova) scuola 
pubblica

Tempo: per un percorso progressivo e condiviso (ragionevol mente un 
triennio?)

Idea di scuola/idea di società
(da Previtali, apertura seminario)

Adeguamento permanente delle IC
(da Previtali, apertura seminario)

©ermannomorelllo2013

Coordinamento:
- coinvolgimento della dirigenza nella progettazione  educativa/didattica
- ambiente cooperativo per il lavoro collettivo di p rogettazione



UNA IPOTESI DI PROCESSO-PERCORSO ELABORATIVO

Metodo: ispirato alla formazione (auto o etero diretta): 
- lettura “critica” e discussione sui “nodi” per definire posizioni moti vate 
- disponibilità alla ricerca , nelle pratiche attuate , delle congruenze con le IC
- documentazione e restituzione puntuale del processo elaborativo

Pianificazione: (costruita e non importata) coerente con le richies te delle IC:
- importanza delle premesse come cornice/idea di scuola
- continuità/ verticalità : centralità delle esperienze degli ordini di scuola
- ruolo delle discipline/ambiti: insegnare con mentre si insegna la disciplina
- essenzialità dei traguardi in relazione al profilo delle competenze

Organizzazione: consona alla specificità dell’istituto, per un sistema di 
deleghe per CdD, dipartimenti, staff, figure-funzioni, CdC,  gruppi di lavoro, 
etc. Evitando la chiusura nel puro ambito disciplin are

Percorso operativo: la soluzione più “facile” è far corrispondere gli ambiti di 
progettazione a delle fasi di discussione in sequenza.

Rapporto con la “prescrittività”
(da Previtali, apertura seminario)

©ermannomorelllo2013



1°AMBITO (1^ fase?) – L’IDEA DI SCUOLA

Dedicato all’analisi (lettura interpretativa) delle  premesse delle IC
attraverso il confronto tra le chiavi interpretative e i linguaggi dei diversi 
ordini scolastici di provenienza.
Con particolare attenzione per i nodi :

- idea di scuola e di bambino/ragazzo per la formazione personale (centralità
della persona) e l’educazione della/alla cittadinan za
- formazione del soggetto competente (riflessivo e cooperativo) e relazione  
con il Profilo delle competenze-chiave 
- cultura della complessità per la formazione del pensiero creativo e analitico
- metodologie per l’apprendimento che “fa” competenza 
- valutazione formativa per la scuola dell’inclusione
- traguardi e obiettivi come cornice “normativa” della progettazione autonom a
- ruolo delle discipline (ambiti/aree, a partire dai campi di esperienza) pe r una 
rivisitazione in chiave di alfabeti di base, saperi  irrinunciabili, nuclei fondanti
- (auto)valutazione di sistema come sfondo del progetto/curricolo
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2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO

Cruciale perché mirato esplorazione di nuovi rapporti tra ambiti disciplinari per 
definire la posizione rispetto ad alcuni aspetti progettuali essenziali :

Il dialogo tra le discipline : oltre la tradizionale interdisciplinarietà per ricercare , 
attraverso la lettura delle IC e la riflessione sul le pratiche consolidate:
- gli elementi comuni (competenze, contenuti integrabili), evincibili da 
introduzione, obiettivi e traguardi (da privilegiar e perché “prescrittivi”)
- le specificità (integrazione per differenza) per interagire con la  complessità: 
sguardi significa(nti)(tivi) e come contributo alla  formazione della soggettività
- le possibili convergenze nella formazione delle competenze-chiave del profil o
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I docenti … promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 
caratteristici delle discipline si confrontano e si intreccianotra loro (…) Oggi inoltre 
le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da una intrinseca complessità
e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni. 
(IC – L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO, Aree disciplinari e discipline, pag 17)
I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista 
disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra 
discipline.
(IC – LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, L’alfabetizzazione culturale di base, peg. 32)



La cooperazione tra discipline
Per superare la  falsa contrapposizione (serie A e B, ora tra discipline
“portanti” e “apportanti” ) occorre ridefinire l’ essenzialità di ciascuna disciplina 
per la formazione delle competenze personali e allo  stesso tempo riconoscere 
la priorità di determinate capacità essenziali (ad es. la padronanza della lingua 
italiana, insegnata con/da tutte le discipline)

Particolarità del caso di Storia
(da Previtali, apertura seminario)

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze 
comunicative nella lingua italiana che non è responsabilità del solo insegnante di 
italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno per la propria 
area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione scritta ed 
orale.
(IC Organizzazione del curricolo, Aree disciplinari e discipline, pag 18)

2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO
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2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO

Le discipline e il profilo dello studente

Alcune competenze-chiave del profilo sono chiaramente collegate a quelle di 
specifiche discipline .

Chiarezza del testo IC e valore delle “parole”
(da Previtali, apertura seminario)
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Vi è tuttavia uno “spazio” tra discipline e profilo, da riempire con la 
definizione delle competenze trasversali : componenti di quelle “chiave” e 
strutture della formazione di “atteggiamenti” (modalità competenti di…) 
cognitivi, relazionali etc. Rintracciabili nelle pr esentazioni, obiettivi e 
traguardi delle singole discipline.



2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO

La ricerca sulle competenze trasversali , dai vari osservatori disciplinari, 
serve a formare la rete delle connessioni tra le discipline per la costruzione 
del profilo dello studente , nell’ottica della formazione di un soggetto 
globalmente competente .
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Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro 
volta alla promozione di competenzepiù ampie e trasversali(…)
Le competenze per l’esercizio della cittadinanza sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente icontributi che ciascuna disciplina può offrire.
(IC LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, L’alfabetizzazione culturale di base, pag 33)



2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO

Le discipline e il profilo dello studente

Profilo competenze-chiave

discipline

Competenze 
trasversali

componente disciplinare
della competenza-chiave 

rintracciabili in 
specifiche discipline

strutturanti per 
atteggiamenti competenti

permanenti rintracciabili in 
tutte le discipline
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2°AMBITO (2^ fase?) – IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL CURRICOLO

Le discipline e il profilo dello studente
l’esempio di arte e immagine

Profilo competenze-chiave

ARTE E IMMAGINE

Competenze 
trasversali

componente disciplinare
della competenza-chiave 

rintracciabili in 
specifiche discipline

strutturanti per 
atteggiamenti competenti

permanenti rintracciabili in 
tutte le discipline

PADRONANZA LINGUA ITALIANA

osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche

si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali 

PADRONANZA LINGUA ITALIANA
OSSERVARE
INTERPRETARE
COGLIERE NESSI E RELAZIONI
COMUNICARE/ESPRIMERSI
ELABORARE CREATIVAMENTE
PROGETTARE
CONOSCERE PATRIMONIO CULTURALE
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3°AMBITO (3^ fase?) – I PERCORSI DISCIPLINARI VERTIC ALI

Dedicato alla definizione, da parte di dipartimenti  disciplinari “misti”
(insegnanti di tutti gli ordini),  delle scelte per  i percorsi disciplinari: lettura 
critica delle IC alla luce delle pratiche consolida te e delle idee/dottrine (si 
pensi ad es. a storia e geografia ), in stretto e univoco rapporto con la 
scuola delle competenze

Imparare a essere, a fare, a conoscere
(da Previtali, apertura seminario)

Progressività del percorso: criteri per graduare le proposte in relazione 
all’idea di evoluzione-espansione : sviluppo nel tempo, dimensione 
pedagogica (età evolutiva) e coerenza metodologica.

Contenuti e argomenti: riflessione sui  nuclei fondanti e saperi 
irrinunciabili (nell’ottica degli alfabeti di base)
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L’elaborazione del curricolo disciplinare comporta chiarezza nelle scelte su:

Modello di continuità: lineare e/o ricorsivo

Metodologie: laboratorialità , apprendimento cooperativo , riflessione meta 
cognitiva . Esclusione della pura trasmissività (ruolo del fro ntale?) 



3°AMBITO (3^ fase?) – I PERCORSI DISCIPLINARI VERTIC ALI

Strumenti e materiali: con particolare attenzione a
- libro di testo e manuali (vedi addestramento alle prove invalsi)
- strumenti digitali (non c’è la disciplina dedicata)  
- ambienti attrezzati: laboratori, biblioteca, aule speciali, etc.

Valutazione (formativa/non selettiva): integrare strumenti e modalità diversi 
- osservazione dei processi , adeguamento della proposta 
- misurazione di singole prestazioni , restituzione dei risultati e degli errori
- sviluppo dell’auto-valutazione , in relazione alle dinamiche nel gruppo
- sintesi valutativa , giudizi di periodo e comunicazione degli esiti
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Conoscenze autodidattiche: ricondurre le esperienze maturate fuori da 
scuola in contesti significativi per l’apprendiment o competente.

Adeguamento della proposta: individualizzare i percorsi per
- supporto agli allievi in difficoltà (nel curr.vert. sostituisce il “recupero”)
- valorizzare la soggettività (stili personali e le “eccellenze”).
- ruolo del “sostegno” nella classe

Invalsi: rapporto tra prove, standard e programmazione (adde stramento)
valutazione di sistema come regolatore e facilitator e di una scuola efficace ?



CONCLUSIONI

Il curricolo verticale nel POF:
- ricerca dei punti di congruenza con le finalità e l’articolazione 
organizzativa dell’offerta formativa.
- attenzione alle eventuali attività e progetti dell’ area integrativa , da inserire 
coerentemente nel curricolo, che deve mantenere una  dimensione 
predominante .

La modalità formativa Il processo di progettazione del curricolo unico 
verticale richiede un forte coordinamento e soprattutto una grande 
attenzione alla documentazione/restituzione dell’elaborazione. 
- l’atteggiamento più funzionale è quello della ricerca , che unisce la 
riflessione sulle IC al riconoscimento-condivisione  delle pratiche 
consolidate, evitando il semplice confronto tra pos izioni auto-referenziali.
- l’implementazione del curricolo richiede un costan te monitoraggio e, per 
le innovazioni, percorsi di sperimentazione (ricerc -azione).
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Quanto fin qui illustrato è una ipotesi , astratta ma 
elaborata pensando a una situazione reale: contribu to 

per l’ azione autonoma dei singoli istituti.
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