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Il curricolo e oltre

NUCLEO TEMATICO

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 è un nucleo tematico comune a tutte e tre le 

discipline, 
 i suoi nodi in generale saranno diversi.



Il curricolo e oltre

NUCLEO TEMATICO

Le tre discipline interagendo fra loro, come si 
evince dalle Indicazioni, consentono agli 
alunni di potersi esprimere simultaneamente 
attraverso il codice gestuale, il codice sonoro 
e il codice iconico-visivo per ottenere una 
trasmissione più efficace del messaggio, per 
comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi e per negoziare con la capacità di 
creare fiducia e di essere in consonanza con 
gli altri.
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NUCLEO TEMATICO

L’uso di una pluralità di linguaggi intersecati 
fra di loro, è congeniale agli essere umani; 
essi offrono una ricchezza straordinaria di 
segni sul piano emozionale e rappresentano 
canali importanti per esprimere emozioni e 
sentimenti, trasmettere pensieri, scambiare 
opinioni, esperienze, informazioni attraverso 
un messaggio.
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NODO CONCETTUALE FORMATIVO

- Che cosa è un NODO CONCETTUALE 
FORMATIVO, secondo voi? 

- Quanto può essere sgranato un nucleo senza 
svuotarlo di significato e senso? 

- Senza che i nod i perdano la loro 
completezza, il loro sistema?
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I PROCESSI/LE SITUAZIONI

- Che cosa rappresentano per voi i processi? 
Nella progettazione delle attività per la classe, 
ne tenete conto? 

- Dall’intervento dei diversi relatori nella 
prima giornata del seminario, il concetto di 
situazione vi ha ampliato l’orizzonte nella 
pratica didattica? 
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COMPETENZA DA MOBILITARE 

I n v e n t a r e u n a d a n z a f o l c l o r i s t i c a 
(coreografia), la sequenza ritmica (partitura), 
rappresentando passi e figure della danza e 
creando costumi e scenografie per comunicare 
idee ed esprimere emozioni e sentimenti, per 
accogliere diversi punti di vista, per negoziare 
con la capacità di creare fiducia e di essere in 
consonanza con gli altri, partecipando in 
modo costruttivo alle attività. 
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NODO CONCETTUALE FORMATIVO

Spostamento: 
- dall’idea di di nucleo riferito al piano fondazionale, epistemologico, della 
disciplina 
- a quella di nucleo indagato anche con strumenti della ricerca psico-
pedagogica e didattica 

assumendo un 
“VALORE FORMATIVO” 

essendo i nuclei 
FONDANTI DELL’APPRENDIMENTO 
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NODO CONCETTUALE FORMATIVO

Quando un nucleo è fondante? E come selezionare i nuclei fondanti 
perché non siano infondati? 

 Per Petracca è fondante quando è: 
- epistemologicamente fondato 
- storicamente fondato 
- disciplinare/trasversale 
- educativamente/pedagogicamente fondato 

Rappresenta una accezione più generale ed astratta; agglomerano 
grossi concetti principali e ne orientano la scelta alla luce delle 
modalità di apprendimento proprie di ogni età e di ogni persona. 
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NODO CONCETTUALE FORMATIVO

L’insegnante indaga il nodo: 
- esplorando gli obiettivi di apprendimento 
- interrogando la disciplina 
- ripercorrendo la pratica di insegnamento 

Riconoscendone la: 
- formatività epistemologica: conoscenze linguaggio e strumenti, trama di 
concetti, fatti, principi, piani, procedure di un nodo. 
- formatività cognitivo-concettuale: costruzioni cognitive e meta-cognitive 
cioè i riferimenti alla logica processuale sottesa al nodo, l’impegno di 
indagine e di pensiero di chi apprende. 
- formatività socio-culturale e comunicativa: contesti e situazioni d’uso del 
nodo, rapporti con la realtà delle conoscenze, aperture e collaborazioni fra 
discipline.  
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NODO CONCETTUALE FORMATIVO

Per quale motivo elaborare un curricolo per nodi 
concettuali formativi? 
  
Consente di circoscrivere il campo di lavoro, senza 
cadere in una eccessiva analiticità della proposta 
curricolare, ricercando l’essenzialità e il dialogo 
fra le discipline, le priorità dell’insegnamento degli 
studenti, utilizzando e finalizzando i contributi di 
ogni disciplina. 
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

1- sono leggibili già nella macro ed analizzati e riorganizzati, diventano gli 
indicatori di valutazione riconducibili alle componenti della competenza.  
  
2- sono immediatamente spendibili nella valutazione di attività esercitative e 
di compiti autentici (cioè in situazioni didattiche di micro-progettazione). 

3- grazie alla connessione con le componenti rendono conto dello spessore/
della mobilitazione o meno della competenza. Da questa operazione si 
evidenziano dei vantaggi, a livello di istituto (condivisione…), ma anche del 
lavoro del singolo insegnante, per esempio, garantisce l’attenzione all’intero  
grappolo di processi  di competenza.  

- dagli indicatori si passa alla matrice di valutazione. 
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

Nelle Indicazioni sono proposti una serie di verbi che specificano competenze 
e traguardi di competenza. 

Verbi perché? Designano l’azione di costruzione del sapere, mentre i 
sostantivi rappresentano gli oggetti del sapere. 

La competenza è un processo che risiede nella mobilitazione delle risorse 
dell’allievo cioè nel divenire del sapere teorico ed esperienziale, agito in: 
- procedure  
- processi 
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

PROCESSO: azione vera svolta dal soggetto. È individuale perché rappresenta il 
modo di acquisirlo, di esercitarlo. Mobilita la competenza in situazioni e 
contesti reali, guidati dalle regole che possono essere modificate. Il tempo è 
irreversibile perché è ciò che accade mentre accade (azione allievo in una 
situazione reale: processuale). 

PROCEDURA: iter, modello, regola, schema, sintassi, rappresentazione astratta 
del come si fa o come va fatto. Il tempo è reversibile perché può essere 
interrotta la procedura, ripresa, reiterata...(esercizio scolastico: procedura). 
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

Apprendere per competenze: coniugare conoscenze 
ed esperienze, integrando il pensiero con l’azione, 
mobilitando le competenze che precedentemente 
aveva sviluppato, ingegnandosi a costruire il proprio 
sapere, ma soprattutto impara a scegliere e a 
decidere, facendosi carico delle decisioni e delle 
conseguenze che derivano dalle sue scelte. 
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Le componenti della competenza
 LE COMPONENTI componenti servono a: 
- incrementare il numero dei processi, ma per ordinarli ed anche per  
organizzarli in base ad implicazione, contiguità ecc. Deve emergere la 
completezza della competenza; 
- ANDARE INDIETRO AI LIVELLI SCOLARI più bassi ragionando sui 
processi da tenere o meno, senza mai svilire la competenza; 
- ragionare sui processi che stanno a cavallo di due componenti, in 
questo caso, l’allievo si deve muovere su una e anche sull’altra 
componente; 
trovare l’indicatore (= processo sovra-ordinato e che si avvicina 
maggiormente al traguardo) 
- riflettere per capire se un indicatore è debole; e quindi se si lavora 
su elementi di poco spessore che non puntano decisamente sulla 
competenza.  
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Le componenti della competenza

Conoscenze, abilità, atteggiamenti sono componenti strutturali della 
competenza. 

1- Componente cognitiva: processi che si riferiscono alle conoscenze ovvero 
alle modalità di richiamare e ricordare fatti, termini, concetti, teorie e alla 
comprensione ovvero alle modalità di organizzare, confrontare, fornire 
descrizioni, affermare le idee principali e le possibili articolazioni. 
Alcuni (prevalentemente) cognitivi: analizzare, classificare, confrontare, 
conoscere, contrastare, dedurre, definire, delineare, descrivere, dimostrare, 
discriminare, distinguere, dedurre, elencare, estendere, etichettare, illustrare, 
individuare, mostrare, nominare, omettere, ricapitolare, richiamare, riconoscere, 
ricordare, riferirsi, riformulare, scegliere, scoprire, selezionare, sillabare, 
spiegare, trovare.  
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

1- Componente metacognitiva: processi che si riferiscono alla 
consapevolezza riflessiva dell’allievo in merito a ciò che sa, a come lo ha 
appreso, al senso e al potere che assegna al proprio sapere, al riconoscimento 
degli errori e dei limiti e delle proprie capacità e potenzialità. 
Alcuni (prevalentemente) metacognitivi: argomentare, criticare, dimostrare, 
generalizzare, giustificare, inferire, interpretare, ipotizzare, narrare, prevedere, 
riassumere, spiegare, tradurre, valutare.  
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

1- Componente operativo-agentiva: processi che si riferiscono all’azione, al 
mettere in atto la conoscenza, all’applicazione. Agentivo: fare per uno scopo. 
Alcuni (prevalentemente) operativo-agentivi: compilare, comporre, controllare, 
copiare, costruire, creare, disegnare, gestire, implementare, inventare, 
manipolare, modificare, mostrare, organizzare, parafrasare, preparare, 
produrre, progettare, recitare, riprodurre, riscrivere, risolvere, sviluppare.  
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I PROCESSI 
nella mobilitazione della competenza

1- Componente interattivo-relazionale: processi che si riferiscono 
all’attività formativa in relazione, all’agire insieme agli altri in situazioni 
interattive e in contesti relazionali. 
Alcuni (prevalentemente) interattivo-relazionali: accettare, accogliere, aiutare, 
ammettere, appoggiare, assecondare, assistere, coadiuvare, collaborare, 
concorrere, considerare, contribuire, cooperare, includere, incontrare, 
intervenire, ospitare, partecipare, recepire, ricevere, riconoscere, rispettare, 
sopportare, sostenere, stimare, tollerare.  
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Le SITUAZIONI 
per la mobilitazione delle competenze

3-  SITUAZIONI: che cosa rappresentano per voi? 

Le situazioni professionali (tipiche dell’uso scolastico) e reali e autentiche 
(legate ai vissuti degli studenti); la loro esplicitazione è utile in più direzioni:  
creano contesti, sfondi, scenari… in cui i processi trovano impiego, fanno 
uscire dall’applicazione/dall’esercizio meccanico delle attività, danno invece 
significato e senso.  
 suggeriscono attività da proporre in classe.  
Nel curricolo sono suggerite (macro-progettazione), la loro ripresa e il loro 
ampliamento sorreggono , ispirano la quotidianità esercitativa. 
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Le SITUAZIONI 
per la mobilitazione delle competenze

La competenza si forma soltanto in situazione.  
Richiede una didattica integra coniughi le potenzialità formative di ambienti e 
contesti non formali o informali diversi dalla scuola con quelle formali 
proposte dagli insegnanti. 
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Le SITUAZIONI 
per la mobilitazione delle competenze

Essa è intesa soprattutto come luogo di relazioni e narrazioni. 
Gli ambiti dove si collocano le situazioni sono variamente interpretati come: 
- contesto: focalizzato sull’intreccio di fattori nelle situazioni in cui il 
soggetto si trova a   
  vivere e il soggetto stesso è un fattore nel contesto 
- ambiente: centrata sulle condizioni materiali e organizzative 
- sfondo: scenario integratore delle esperienze dell’allievo (o istituzionale 
predisposto dalla scuola o narrativo l’allievo ricerca le sue conoscenze e 
ripercorre le sue esperienze). 

La didattica quando si opera per situazioni è una sorta di ricerca-azione, si 
progetta insieme mentre si apprende e si insegna. 



Il curricolo e oltre

Le SITUAZIONI 
per la mobilitazione delle competenze

Il percorso determina le fasi di sviluppo della competenza (Tessaro, 2011) e si 
articola in: 
- imitazione consapevole dell’esperienza 
- adeguamento di quanto esperito ai nuovi contesti 
- realizzazione ex novo e costruzione esperienziale 
- personalizzazione e specificità 
- innovazione creativa 

L’esperienza è pensiero agito, in situazione. Le situazioni sono i luoghi delle 
azioni e accompagnano il farsi della competenza 
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Le SITUAZIONI 
per la mobilitazione delle competenzeL’esperienza è pensiero agito, in situazione. Le situazioni sono i luoghi delle 

azioni e accompagnano il farsi della competenza. 
Il soggetto agisce in situazioni: 
- personali: conosciute, protette, con contesti d’uso quotidiani, privato; 
è riferita al sé, alla famiglia e al gruppo dei pari; 
- prossimali: con contesti d’uso vicini, accessibili, ma ignorati se non 
stimolati;  
- sociali: riferite alla comunità e al territorio, ad un contesto d’uso 
pubblico che esce dal conosciuto, è allargato al territorio; 
- generali: insolita che sopraggiunge di rado, riferita ad ambienti 
“astratti” o lontani dall’allievo, riferita ad un contesto di studio e di 
ricerca; 
- universali: complessa e dinamica, viene interpretata in logica 
problemica, con il ricorso a strategie euristiche dal soggetto con 
competenza eccellente. 
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IL PROBLEMA IN SITUAZIONE
Nei compiti di realtà la situazione è assunta come problema (Astolfi, 1993). 
Caratteristiche e proprietà di una situazione-problema: 
- superamento di un ostacolo ben identificato e circoscritto 
- carattere concreto: per permettere agli allievi di formulare ipotesi e 
congetture e controllarne il risultato 
- enigma da risolvere: presa in carico autonoma e motivata 
- giusta distanza risolutiva: attività che deve espletarsi in una zona di 
sviluppo prossimale,   
  adeguata alla sfida intellettuale da rilevare e all’interiorizzazione delle 
“regole del gioco” 
- dibattito scientifico all’interno della classe stimolando i potenziali conflitti 
socio-cognitivi 
- riesame comune del cammino percorso: occasione per un ritorno riflessivo/
metacognitivo, coscienza delle strategie messe in campo 
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IL PROBLEMA IN SITUAZIONE

La situazione-problema, in chiave formativa, attiva e mobilita l’apprendimento 
per competenze in cui: 
- i problemi del mondo reale coinvolgono gli allievi nella loro vita 
quotidiana o come cittadini nel vivere sociale o come futuri professionisti o 
come ricercatori-innovatori di nuove soluzioni 
-  le attività cognitive, di indagine e di pensiero, si pongono in continua 
interazione tra le pratiche operative e le riflessioni metacognitive 
- le interazioni tra allievi trasformano il gruppo in una comunità di 
apprendimento 
- la direzione di senso è condivisa e assunta personalmente dagli allievi, 
attraverso la scelta e la decisione 
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Buona Progettazione!!!

http://torcellan.com/curricoli


