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Una nuova idea di curricolo: da artefatto a 
processo

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012:
•Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e allo 
stesso tempo, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione 
del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
scolastica.
•A partire dal curricolo d’istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione tra 
discipline ed alla loro possibile aggregazione in aree.

➢ Devoluzione al docente di tutte le fasi della trasposizione didattica (Chevallard, 1991)

➢ Responsabilità di scelta (Martinand, 2001)

➢ Espressione di competenza professionale (Magnoler, 2012)

➢ ILCURRICOLO E’ GENERATIVO, SITUATO, IN EVOLUZIONE



LA DECLINAZIONE DELLA 
DISCIPLINA NEL 
CURRICOLO TIENE CONTO 
DELLE SEGUENTI 
DIMENSIONI:

Idea di curricolo come cornice concettuale e didattica: savoir – outil (Altet, 2008) in 
grado di mettere in moto la pratica del docente e di riconfigurarne i saperi
professionali. Co – costruzione.

SEMANTICA DELLA DISCIPLINA

GRAMMATICA DELLA DISCIPLINA

SINTASSI DELLA DISCIPLINA

Necessità di framework per la disciplina



Semantica: il canone di storia generale

• Il rapporto con le epistemologie di riferimento: è possibile l’accesso al 
sapere sapiente? Quali modalità? SPAZIO DI COLLABORAZIONE TRA 
SCUOLA E ACCADEMIA – RICORSIVITA’ TRA TEORIA E PRATICA.

• Trasposizione (Chevallard, 1991) o Ricostruzione Didattica (Duit, 2015)? È 
necessario scegliere?

• Finalità: l’orizzonte di senso della disciplina. LEGGERE IL PRESENTE 
ATTRAVERSO CATEGORIE STORICHE E GEOGRAFICHE CHE 
SUPPORTINO L’INTERPRETAZIONE, LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO, IL 
SENSO CRITICO (Rabitti, 2009; Mattozzi, 2011).



NUCLEI FONDANTI: I CONCETTI PIU’ SIGNIFICATIVI, GENERATIVI DI CONOSCENZE E 
RICORRENTI IN VARI PUNTI DELL SVILUPPO DI UNA DISCIPLINA, RICAVATI 
ANALIZZANDONE LA STRUTTURA TENENDO CONTO DEGLI ASPETTI EPISTEMOLOGICI E 
PSICOPEDAGOGICI E DIDATTICI (Bertonelli & Rodano, 2000): situati (validi qui ed ora)

Elaborazione da IN 2012

Grammatica: i saperi nella mediazione
didattica



Sintassi: le operazioni cognitive



NUCLEI 

FONDANTI

DEL SAPERE 

STORICO

ORGANIZZARE

SPAZIO TEMPO SCALA TEMATIZZAZION

E

Ominazione Un mediatore: Journey

of mankind

Il primo popolamento 

dell’Europa: da 52.000 a 

45.000 anni fa

Neolitizzazione I Piceni nelle Marche dal 

IX al III sec. a.C.

Economie -

mondo

Rivoluzioni del II 

millennio

Da suddito a cittadino: 

le rivoluzioni nel mondo 

occidentale alla fine del 

XVIII sec.

Mondializzazion

e e 

Globalizzazione

Le periodizzazioni 

del tempo 

presente

SITUAZIONE 

PROBLEMA

L’Europa, da luogo di 

partenza a luogo di 

arrivo dei flussi 

migratori (XIX – XX sec.)

SPAZIO DELLA PROGETTAZIONE E 
DELL’AZIONE (generatività)
MATERIALI                   

STORIOGRAFIA

PERCORSI                     
MEDIATORI

Un processo dal basso in continua revisione



No buone pratiche ma percorsi, linee guida, risorse: il luogo di 
confronto e ricerca della comunità scolastica

Spazio di riflessione e confronto tra sapere esperto e sapere insegnato

Strumento generativo per la progettazione di attività didattiche 
situate

Si tratta della zona dell’esplicitazione e della messa in discorso del 
sapere storico, ove si effettua l’allineamento tra studenti e docente. 

L’insieme della struttura, multiprospettica, ipertestuale, transmediale si 
configura come spazio concettuale dell’agire educativo (Rossi, 2014)

Come intendere il curricolo?


