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Nuovo interesse per il curricolo:
a livello internazionale.
Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment (Sage - 2015)

Wyse, Hayward, Pandya

International Handbook of Curriculum Research (Routledge, 2013)

Pinar

The Sage Handbook of Curriculum and Instruction (Sage, 2008)

Connelly, He and Phillion

A livello nazionale:
un problema sentito nella scuola e posto dalle indicazioni
Ha richiesto molto lavoro e impegno, non sempre ricambiato da 
altrettanta soddisfazione

Curriculum per dare un senso (etico).



Macro e micro progettazione

• Macro-progettazione = quella con cui si costruisce il curricolo.

• Micro-progettazione = quella con cui si costruisce l’episodio, la 
lezione, la sessione di lavoro.

Due premesse



I curricoli nella scuola
Il curricolo della istituzione 

scolastica 
(definisce le priorità)

Il curricolo dell’area 
disciplinare o del dipartimento 

(cala le priorità nei saperi 
disciplinari)

Il curricolo del docente 
(costruisce in base alle priorità 
e alla filosofia educativa del 
docente una time-line)

Due premesse



Monti Foscolo Leopardi Manzoni Verga Carducci Pascoli D’Annunzio

Il Neo 
Classicismo

Il Pre 
Romanticismo

IL 
Romanticismo

Il 
Verismo

Il 
Decandentismo

La Scapigliatura

In ogni cultura/modello 
scolastico è presente una 
logica che fornisce una 
visione d’insieme e 
connette le parti del 
percorso.

1. La scuola gentiliana e la scuola italiana fino agli 
anni ‘60 del secolo scorso.
2. La scuola delle riforme (anni 70-80 del secolo 
scorso), ovvero la didattica per obiettivi di approccio 
cognitivista e strutturalista.
3. La scuola oggi: quale modello?

Alla base del curricolo vi erano la successione temporale e una logica di causa-effetto che permetteva di 
comprendere il processo.

Era anche presente un curriculum implicito.
La scuola forniva un Habitus, una Forma Mentis: «Il latino ti forma». 
Poi all’entrata nel mondo del lavoro, si sarebbero appresi i trucchi della professione.
I processi cognitivi si acquisiscono con un lungo esercizio come nelle botteghe dell’artigiano, con modalità non 
espresse esplicitamente e scarse sono le indicazioni sui metodi di lavoro.



In ogni cultura/modello 
scolastico è presente un 
filo rosso che fornisce 
una visione d’insieme e 
connette le parti del 
percorso.

1. La scuola gentiliana e la scuola italiana fino agli 
anni ‘60 del secolo scorso.
2. La scuola delle riforme (anni 70-80 del secolo 
scorso), ovvero la didattica per obiettivi di approccio 
cognitivista e strutturalista.
3. La scuola oggi: quale modello?

Il lavoro sul metodo diviene esplicito e l’attenzione si sposta sui processi cognitivi che si 
pensano come assoluti e indipendenti dal contesto.

La centralità degli obiettivi e la successione degli obiettivi rispecchia tale approccio.
Gli obiettivi sono connessi nel curricolo con un approccio gerarchico e tassonomico.
Inoltre gli obiettivi sono strutturati come in una matrioska con una logica riduzionista.



Gli obiettivi sono articolati dal macro al micro in un processo sequenziale che utilizza 
un’ottica lineare e riduzionista.

Gli obiettivi a ogni passaggio si parcellizzano con un processo di riduzione e 
specializzazione lineare.

Sa produrre un testo

Sa individuare il ruolo degli aggettivi nella descrizione

Sa produrre un testo descrittivo

Sa descrivere un personaggio

Sa individuare un ordine per descrivere un personaggio

Sa individuare un testo descrittivo



La struttura del progettato tra macro e micro è simile. 

Vi è un continuum.

Si parte dagli obiettivi/competenze e la differenza è solo la granulosità degli stessi:

- Più ampi nella macro (sa costruire un testo).

- Più limitati nel micro (sa individuare il titolo per un testo). 

L’ottica rimane spesso disciplinare e per accrescimento successivo.

La competenza a differenza degli obiettivi non può essere segmentata in quanto descrive non un 
comportamento, ma un’orchestrazione di azioni in un contesto. 

Si pensi a un dottore. È competente se in un certo contesto sa orchestrare vari processi, conoscenze e saperi e sa scegliere 
una soluzione adeguata.
Non è competente se sa leggere i dati provenienti da un esame oggettivo del paziente o da esami di laboratorio o fare la 
diagnosi o prescrivere una cura efficace, ma se orchestrare in modo circolare e ricorsivo tali processi.



In ogni cultura/modello 
scolastico è presente un 
filo rosso che fornisce 
una visione d’insieme e 
connette le parti del 
percorso.

1. La scuola gentiliana e la scuola italiana fino agli 
anni ‘60 del secolo scorso.
2. La scuola delle riforme (anni 70-80 del secolo 
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Cosa cambia?

1. La diversità
2. La società della conoscenza.
3. La cultura del frammento.
4. L’impossibilità di un approccio 

riduzionistico e a scatole cinesi.



3. La cultura per frammenti

La cultura attuale è multidimensionale 
e per frammenti, raramente strutturati 
secondo logiche lineari e gerarchiche.

L’informazione è per frammenti.
(16 incipit + 3 pub)

L’organizzazione  oraria della 
scuola è più frammentata di un 
tempo e maggiore il numero delle 
educazioni.

Infiniti i progetti in cui si articola il 
fare degli insegnanti.
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4. L’impossibilità di un approccio 
riduzionistico o a scatole cinesi.

La presenza di differenti culture, valori e 
logiche non permette di avere una chiave 
di lettura unica o un approccio 
riduzionistico con i quali organizzare i 
contesti in modo lineare e gerarchico, per 
divisione successiva.

L’approccio sistemico diviene lo strumento 
interpretativo per comprendere il reale.
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4. L’impossibilità di un approccio 
riduzionistico e a scatole cinesi.

Sempre più divengono centrali le relazioni
tra i componenti tra loro differenti. 
Si stabilisce un dialogo che non porta 
al superamento della diversità stessa, 
ma a una sua articolazione e, a volte, alla 
formazione di sistemi più complessi in 
specifici contesti.
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• Quando si esamina un organo (polmoni, fegato, rene) si analizza come 
esso risolve un dato problema (come scambia ossigeno, come svolge 
una serie di processi tra la rimozione di sostanze tossiche dal sangue, 
come depura).

• Quando si esamina un organismo cerco di cogliere le relazioni tra gli 
organi che lo compongono, l’equilibrio complessivo e come esplica 
grazie a tali relazioni compiti complessi e anche non prevedibili  e 
previsti, non appartenenti a specifiche categorie.



Emerge un’esigenza fondamentale:

Costruire delle relazioni che attraversino la differenza e
permettano di produrre reti senza ridurre la differenza.

Il frammento non può essere eliminato e, spesso, ha una
sua identità sistemica.

Che significano tali 
affermazioni per la scuola?



A scuola la lezione è lo spazio-
tempo in cui: 
- si lavora su problemi,
- sono messe a confronto 

concettualizzazioni 
differenti, 

- il docente fa emergere e 
organizza i frammenti di 
conoscenza presenti, 
propone esperienze 
critiche con cui validare i 
saperi presenti.

Il livello micro - La lezione, l’episodio didattico
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EAS Episodi di apprendimento situato (P.C. Rivoltella)
Una struttura della lezione che si articola in vari 
momenti:
- Si parte da una provocazione iniziale, anche tramite 

video, o dalla messa a fuoco di un problema emerso 
nel gruppo classe e nel contesto sociale. 

- La lezione vera e propria si articola nelle seguenti 
fasi:

- rifocalizzazione del problema.
- studio degli studenti su materiali forniti o 

suggeriti dal docente.
- sintesi finale (debrifing - fondamentale), per 

ricostruire e sistematizzare.

EAS non è solo una 
modalità con cui affrontare 
un contenuto, ma fornisce 
un metodo per apprendere.



In EAS il momento finale è 
fondamentale. 
Non è la restituzione dei 
lavori di gruppo, ma la fase 
in cui si approfondisce, si fa 
rete fra le diverse idee 
emerse, si trovano le 
evidenze che supportano e 
validano quanto detto. 

È la fase in cui il docente 
costruisce un ponte tra saperi 
frammentari e non sempre 
validati e un sapere organico e 
complesso.

Il sapere costruito in classe è frutto 
dell’allineamento tra studente e docente che 
nasce in modo enattivo nell’interazione 
didattica.



Il curricolo è un dispositivo 
generativo che fornisce una 
logica interpretativa, 
descrive un macrosistema in 
cui sono presenti i 
frammenti-episodi.

Il curricolo non è la 
composizione/somma degli 
episodi, ma una chiave di 
lettura che permette di 
ricostruire una rete di 
significato. 

Il livello macro – I curricoli



Il livello Micro non è una segmento del 
livello Macro, ma ha una logica differente 
e una propria autonomia. 

È un sistema differente.

Non sono legati da una logica riduzionista.

Si pensi al piano regolatore di una città 
e alla progettazione di un edificio nella 
città stessa: esistono dei legami tra i 
due processi ma le logiche con cui sono 
progettati il piano e un edificio sono 
completamente differenti, né tanto 
meno l’edificio può essere visto come 
un piano regolatore in piccolo.



Una prima sintesi

LIVELLO MICRO: 

centrato su una situazione problematica e sul metodo per affrontare 
situazioni simili. Metodo, problema e contenuti sono fortemente 
connessi e interdipendenti.

LIVELLO MACRO: 

centrato sulle domini generali che permettono di avere una linea guida 
nella progettazione del MICRO, che permettono di comprendere il 
senso in cui si inserisce la singola sessione di lavoro.

La costruzione di un senso globale.



Come nasce il curricolo?

Domini della 
qualità della vita 

I nuclei fondanti 
delle discipline

Le indicazioni 
nazionali.

Le otto 
competenze 

chiave europee

Aspetto etico.
Il contesto con 

la sua cultura, le 
sue risorse, i 
suoi bisogni

Curricolo



Il curricolo non è la sommatoria tra i quattro blocchi, ma il costrutto 
semplesso che collega gli stessi e rende sostenibile l’agire didattico.

Le competenze 
disciplinari

Le otto 
competenze 

chiave europee

Le competenze europee sono fortemente connesse con le competenze disciplinari e 
contemporaneamente le attraversano. 

Ad esempio: le competenze comunicative sono connesse alla formazione linguistica; la 
competenza digitale è trasversale a molte discipline; apprendere ad apprendere è 

connessa a varie attività disciplinari.

Emozioni
Abilità sociali

Metodo di studio



I nuclei fondanti 
delle discipline

I traguardi di 
competenza

Punto di partenza

Punto di arrivo



Nuclei fondanti come elemento di semplessità

Ogni disciplina ha alcuni nuclei fondanti, intorno ai quali si sviluppa a spirale 
la disciplina.

Averli ben chiari permette di costruire un significato che attraversa nel 
tempo il sapere e trasforma lo studio in un processo a spirale che ha però 
alcuni elementi che ricorsivamente ritornano.
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probabilità
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ESEMPIO: in matematica

Il 
numero

Le 
trasformazioni

La 
probabilità

La relazione

La relazione uno a 
uno e uno a molti

Le operazioni Le formule
geometriche

Le formule
sulla tara o sul 

guadagno

Le equazioni Le funzioni

Bambino > 
simbolo

3+2=5 Base X Altezza/2
= Area

Spesa + Guadagno
= Ricavo

2a+3b=c
Y=3x+5



Il Micro (EAS) come abito mentale / metodo per scoprire il 
diverso e gestire il proprio apprendimento.

Il Macro (il curricolo generativo) come abito mentale per cogliere le 
relazioni e rendere sostenibile l’apprendimento, indirizzarlo verse 

finalità significative.



Se rimane lo spirito riduttivista con cui si organizzavano gli obiettivi ….
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- non è uno strumento prescrittivo per l’azione didattica, 

- è uno strumento generativo e flessibile che suggerisce le relazioni che permettono di 
costruire una rete con gli episodi-attività didattiche quotidiane. 

- indica alcuni nuclei fondanti che danno una coerenza verticale al percorso.

- fornisce delle direzioni di lavoro fondanti che indirizzano a livello etico l’agire della 
scuola e dei docenti.

- l’episodio non è un curricolo in piccolo, ma una struttura complessa e autonoma che 
presenta differenti regole e differenti elementi fondanti, in primis l’interazione 
continua studente-docente.

- il curricolo dialoga con gli episodi, suggerisce alcuni riferimenti che possono  servire 
per costruire un rete e operare contro la frammentazione del sapere e contro il 
relativismo concettuale.

Il curricolo 



Da sempre il curricolo è il principio con cui le unità temporali (lezioni) e i loro  
contenuti sono legati con speciali connessioni gli uni agli altri 

(Bernstein 1971,48).

- Selezionare nuclei fondanti.

- Selezionare traguardi di competenza.

- Cogliere le relazioni essenziali.

- Costruire i curricoli delle singole discipline non come un copia e incolla del 
curricolo di istituto, ma come un processo che trasponga i suggerimenti del 
curricolo di istituto nel proprio percorso e nel rispetto della propria filosofia 
educativa.

- Rendere visibili i curricoli e i legami con le sessioni (PROPIT).

- Il curricolo come mediatore didattico.



Alcune osservazioni: le contraddizioni interne al curricolo

1. Politica. Il curricolo ha una funzione etica e politica e dipende anche dalla cultura 
dominante; soprattutto la ricerca educativa in USA è attenta agli aspetti politici e 
sociali.

La partecipazione può essere un utile strumento per muoversi nella contraddizione.

L’agency degli studenti.

2. Valutativa. Il sistema attuale vive la relazione fra l’attenzione alla valutazione di 
sistema e la generatività.

Curricolo come sintesi tra un approccio funzionale e uno critico.

3. Ruolo degli esperti. E contemporaneamente essere supportati da esperti 
disciplinari per individuare i nuclei fondanti.
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L’agency è la capacità e la 
propensione a prendere 
iniziative.
I giovani con un buon livello di 
agency non rispondono 
passivamente alle circostanze, 
ma tendono a dare significato e 
agire mirati a migliorare la 
qualità della propria e della vita 
altrui (Wyse, Hayward, Pandaya)



L’innovazione del curricolo dipende dal ruolo dei docenti nei processi di 
cambiamento del processo.

Molti autori sostengono che è essenziale preparare gli insegnanti a 
essere curriculum ‘makers’.

(Priestley, Galanouli, Gardner, Wyse, Hayward, Pandya, Pinar)



Proposta
1. Percorsi di ricerche collaborative tra sedi universitarie e scuole.

2. Le tematiche attorno a cui i vari moduli si focalizzeranno potrebbero 
essere:

- Macro e micro progettazione, come costruire i curricoli, i curricoli 
disciplinari, la valutazione e l’inclusione in relazione ai curricolo.

- il curricolo come mediatore (PROPIT), gli episodi di apprendimento.

3. Moduli formativi di 25 ore composti da video fruibili a distanza e da 
attività in presenza di ricerca/sperimentazione nelle scuole, riconosciuti 
per la formazione.

Oggi discutere sia delle questioni di merito sulle tematiche, sia delle 
proposte operative.



FINE

Grazie per l’attenzione

http://tinctec.it


