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Curricolo verticale 
 
 
Il secondo livello della formazione si caratterizza per lo sviluppo di iniziative di riflessione e di 
approfondimento sperimentale delle Indicazioni Nazionali. La presente proposta di formazione 
concentra la sua attenzione sul tema del Curricolo Verticale come dimensione centrale 
dell’innovazione educativa e didattica nell’ambito dell’evoluzione delle scuole in istituti compresi 
della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo, dai 3 ai 14 anni di età. 
 
Nella prospettiva di una scuola inclusiva la proposta curricolare, oltre che in termini di continuità 
formativa e di relazionalità con il territorio, si rivolge a tutti con un’idea in grado di superare barriere 
etologiche ed ideologiche per ricercare dimensioni comuni radicate nella persona umana e nella 
sua mente in quanto derivanti dall’analisi culturale, storica e dei diversi stili e modelli di vita. 
Evoluzione biologica e sviluppo storico sono così compenetrati da porre l’esigenza di individuare il 
fondamento originario di un’unità di base che generi forme di sviluppo presenti in tutti e una 
conoscenza comune che sia alla base di una formazione generale. 
 
L’istanza democratica nella strutturazione del curricolo si gioca oggi tra la necessità di introdurre 
una differenziazione di percorsi formativi personalizzati per salvaguardare la formazione per 
ciascuno, e la tensione ad assicurare l’uniformità delle condizioni formative e di accesso per tutti. 
In entrambi gli orientamenti è posto al centro del curricolo il problema dell’interpretazione del 
rapporto tra mente, contenuti di conoscenza e metodo nella dinamica formativa del soggetto. 
Nell’affrontare queste relazioni il curricolo negli ultimi decenni si è sempre sviluppo in termini 
cumulativi con un aumento dei contenuti disciplinari ed un’espansione del tempo necessario per 
acquisire le conoscenze. Con l’andare del tempo si sono sempre più presentate istanze per 
determinare i saperi essenziali, contenuti essenziali per l’apprendimento in relazione con aspetti 
propri dell’organizzazione scolastica. Tuttavia permangono difficoltà sia sul piano quantitativo nel 
rapporto contenuti apprendimento, che sul piano qualitativo relativamente all’organizzazione più 
funzionale all’apprendimento. 
 
Occorre chiedersi se l’istanza epistemologica e la struttura per aree sia sufficiente per soddisfare il 
bisogno di unitarietà della proposta formativa, oppure se la scelta del “core curriculum” centrato su 
alcune discipline fondamentali ed essenziali possa ancora offrire un’alternativa adeguata. Si 
aprono così nuove prospettive che spostano l’attenzione dalla quantità di informazioni presenti 
nella disciplina alla qualità degli atteggiamenti del soggetto in apprendimento, orientato al 
comprendere e ad appropriarsi delle conoscenze affinché dai dati esperienziali attraverso i propri 
dinamismi interiori costruisca una coscienza unitaria, attiva e responsabile. L’unità del sapere  non 
è più di carattere contenutistico, ma si struttura attorno ad un’istanza metodologica che accomuna 
tutti i soggetti nel cammino formativo che ritrova unitarietà nel metodo comune a tutte le azioni di 
conoscenza-formazione che si compiono nei contesti didattici. 
 
Si apre l’opportunità di attribuire al curricolo nuovi sviluppi, in particolare quello di mettere gli alunni 
e le alunne nella condizione di assegnare valore a tutte le cose che affrontano superando una 
visione unicamente legate ai processi di assimilazione e di assunzione delle conoscenze. 
L’attribuzione di valore orienta l’attenzione del curricolo al tema del significato interpretato sia dal 
punto di vista linguistico verso forme aperte di ricerca e di assunzione di nuovi dati e informazioni, 
sia dal punto di vista dell’approfondimento ermeneutico e riflessivo fondato sulle istanze del “nuovo 
umanesimo” suggerite nelle Indicazioni. 
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Proposta di percorso: 
 
Formazione per il gruppo di rete 
Il percorso di accompagnamento delle azioni di rete delle scuole si inserisce nelle prospettive di 
riflessione sulle Indicazioni puntando sui processi attivati nei soggetti in apprendimento con 
l’obiettivo suscitare autoformazione.  
L’apprendimento è così assunto nel concetto di processo che implica attenzione ai dinamismi 
interiori del soggetto come: 

 Conoscere ciò che accade nel proprio percorso; 

 Mettere il soggetto nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile; 

 Favorire le conoscenze delle proprie operazioni che lo mettono in condizione di operare al 
meglio. 
 

La sfida didattica è perseguire la novità della proposta che non sta nell’aumentare o scegliere i 
contenuti ritenuti importanti, ma nell’investire sui processi di espansione delle forme diverse di 
apprendimento. 
 
Azioni del gruppo di rete 

1. Approfondimenti sul tema: apprendimento, metodo/metodi didattici e curricolo. 
2. Confronto e analisi di percorsi didattici significativi nelle realtà scolastiche della rete al fine 

di far emergere percorsi di apprendimento, modelli metodologici e linee curricolari con 
l’obiettivo di mettere a punto percorsi didattici da implementare e diffondere nelle scuole in 
rete.  

Durata minima delle azioni 12 ore per un totale di € 600,00 
 
Laboratori didattici 
La ricerca e la sperimentazione didattica si sviluppa su percorsi disciplinari a scelta della rete, ma 
in questo progetto si propongono approfondimenti in lingua italiana, matematica e scienze. 
 
I tre laboratori disciplinari coinvolgeranno i docenti disponibili delle scuole in rete sulle seguenti 
azioni: 

1. Approfondimento sugli aspetti disciplinari da prendere in considerazione con l’obiettivo di 
caratterizzare dinamiche di comunicazione didattica, rete delle conoscenze, rilevanza del 
contesto ambientale, modelli di conduzione del gruppo in apprendimento e materiali 
impiegati, competenze da esercitare.  

2. Il coinvolgimento dei docenti avverrà attraverso al richiesta di preparare una illustrazione 
scritta e documentata di una concreta esperienza didattica di insegnamento/apprendimento 
funzionale a permettere di ricavare dalla prassi la teoria ad essa sottesa. 

3. Confronti e definizioni di aspetti sperimentali di sviluppo da strutturare in forma di brevi 
percorsi di apprendimento da realizzare nelle classi dei docenti partecipanti ai laboratori 
didattici. 

4. Ricognizione delle esperienze effettuate con la raccolta della documentazione articolata in 
protocolli di analisi dell’azione didattica, osservazioni, diario di bordo, registrazioni video, 
materiali prodotti. Lo scopo è quello di assicurare un materiale di riflessione per mettere in 
luce le formalizzazioni sperimentali che i laboratori didattici raggiungono in vista di una 
implementazione dei modelli didattici che emergono. 

 

Durata minima di ciascun laboratorio 15 ore per un totale di € 2250,00   
 

Milano, 12 novembre 2013 


