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CONDIVISIONE DELLE INDICAZIONI 2012  sulle DISCIPLINE COINVOLTE 

Il laboratorio è stato avviato DAL FORMATORE con la spiegazione della scelta del nucleo 
tematico COMUNICARE ED ESPRIMERSI. Esso rappresenta un nucleo che interessa i tre 
diversi campi disciplinari: Scienze  Motorie e Sportive, Musica ed Arte Immagine. Le tre discipline 
interagendo fra loro, come si evince dalle Indicazioni, consentono agli alunni di potersi esprimere 
simultaneamente attraverso  il  codice  sonoro,  il  codice gestuale,  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. 
L’uso, quindi, di una pluralità di linguaggi intersecati fra di loro, è congeniale agli esseri 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.  

Si è proceduto poi  a mettere a fuoco i  tre concetti chiave in seno al curricolo verticale:  

- nodo concettuale formativo 

- processi 

- situazioni 

METODOLOGIA SPECIFICA 

Il formatore ha posto alcune domande in merito ai tre concetti discutendo/condividendo le diverse 
idee emerse in laboratorio, giungendo così a definire i tre punti cardine, attraverso l’uso di  un 
brainstorming, 

Dopo la condivisione, si sono costituiti tre gruppi, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado in ordine ai tre campi disciplinari.  

OPERAZIONI CONDIVISE rivolte ai docenti  

Innanzitutto, si è discussa la mappa concettuale di ogni disciplina raffrontandola con la disciplina 
stessa e con il nodo concettuale formativo selezionato.  

Successivamente è stata enunciata la competenza trasversale da mobilitare, comune ai tre campi 
disciplinari:  

Inventare una danza folcloristica (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 comprendere 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. 

In seguito, si è passati a completare la tabella A del format proposto, attraverso l’analisi e 
l’interpretazione delle Indicazioni, ricercando gli elementi, che nel documento ministeriale, 



indirizzano la costruzione del curricolo, quindi l’incrocio fra traguardi, obiettivi di apprendimento e 
nuclei tematici, competenze europee. 

Dopo aver completato la parte normativa attraverso il documento ministeriale, si è passati alla 
Tabella B e cioè all’articolazione curricolare della competenza, in merito al nodo concettuale 
formativo individuato. 

DEFINIZIONE DEL COMPITO ( da portare nella prassi didattica)  

I 3 gruppi hanno riflettuto sui processi e sulle situazioni in riferimento alla competenza da 
mobilitare. 

CONCLUSIONI 

Ogni componente del laboratorio si è confrontato interagendo con il proprio gruppo di riferimento 
disciplinare, analizzando gli elementi proposti con profondità di analisi, cercando di comprendere le 
diverse voci del curricolo. È emerso, come nella prima fase (Tab. A), le Indicazioni possano 
rappresentare le “piste culturali e didattiche” suggerite dai traguardi e, più nello specifico, i “campi 
del sapere, le conoscenze e le abilità” indicati dagli obiettivi di apprendimento. La seconda fase 
(Tab. B), invece, ha dato la possibilità di contestualizzzare, nella realtà del proprio Istituto, il quadro 
di riferimento ministeriale secondo il nodo concettuale formativo proposto nella prima fase. La 
lettura quindi, delle Indicazioni non è stata affrontata in modo neutro, ma attraverso una 
interpretazione e una rielaborazione del testo. “Il curricolo di istituto è espressione della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa” (Indicazioni, p. 17) 


