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Il curricolo verticale per competenze è 

purtroppo da molto tempo diventato nella 

maggior parte delle scuole una pratica 

insignificante: 

   o di tipo burocratico formale 

   o/e ispirata da una visione pedagogica, 

che, seppur riverniciata dalle teorie della 

complessità, ripropone, nella sostanza, la 

visione didatticistica del 

comportamentismo (Castoldi, ecc.). 

    



   La concezione di curricolo verticale per 

competenze presente nel libro di Castoldi 

Costruire unità di apprendimento è tale da 

dover , in parte, rivedere la critica che 

avevamo fatto al documento  

7 temi per un’idea di scuola. 

   La concezione di competenza presente è, 

in teoria, l’antitesi della visione secolare 

del sapere organizzato per discipline; in 

pratica, porta ad un appesantimento della 

scuola tradizionale con i vari marchingegni 

delle rubriche e delle prove autentiche. 



    

   Vi è in questo libro una affermazione, più 

volte ripetuta, e da molti di noi condivisa da 

alcuni decenni: 

 

   “le discipline scolastiche devono essere 

concepite come mezzo e non come fine 

per gli apprendimenti degli studenti e 

per lo sviluppo delle loro competenze”. 

    



La struttura specialistica delle 

discipline 
 

 

 Molti insegnanti e universitari, invece, 

rifiutano questa affermazione, 

riproponendo le discipline, nella loro 

intangibilità accademica, come il fine  

della formazione degli studenti. 



    

 

 

   Castoldi, come molti altri esperti di 

didattica generale, e di didattica basata 

sul digitale, intendono con 

quell’affermazione il superamento delle 

discipline, proponendo una concezione 

didattica per competenze di tipo olistico, 

interdisciplinare. 



La struttura educativa delle 

discipline 
    

 

   La concezione alternativa a quelle 

antitetiche dei conservatori e degli 

pseudo innovatori, consiste nel conferire 

alla discipline un’organizzazione formativa, 

passando dalla struttura accademica a 

quella educativa. 



   È la concezione di Curricolo verticale per 

competenze che: 

 

• da una parte, si rifà ai quattro grandi della 

psicologia dell’educazione del ventesimo 

secolo, Dewey, Piaget, Vygotskij e Bruner; 

 

• e dall’altra, è ben esemplificata dalle 

Indicazioni per  

ll curricolo del primo ciclo. 



Nelle Indicazioni nazionali del primo ciclo,   

la finalità fondamentale  indicata è quella di 

contribuire a rendere significativo 

l’insegnamento per tutti gli studenti, 
considerando  

le discipline come strumento, e non come fine, 

e la necessità di modalità  

didattiche e relazionali, 
problematiche, laboratoriali, costruttive, 
(profondamente diverse dalla scuola tradizionale, 

enciclopedica, trasmissiva e nozionistica),  

in consonanza con il cammino secolare della  

psicologia dell’educazione. 

 



Vi è, tuttavia, una grande sfasatura tra la 

realtà dell’insegnamento e la 

consapevolezza di come le varie discipline 

dovrebbero essere insegnate, a causa: 

sia della difficoltà di tradurre i modelli 

pedagogici di didattica laboratoriale in 

proposte didattiche efficaci  

per le varie discipline; 

che della difficoltà di sostituire il paradigma 

tradizionale accademico delle discipline 

(esemplificato dai manuali scolastici), con 

una loro struttura educativa, cioè, con  

ipotesi di curricolo verticale.  

  

 



   La più ovvia caratteristica del 

curricolo verticale è 

l’abbandono 

dell’enciclopedismo: 

 

1. per avere, innanzitutto, tempi distesi 

che permettano una relazione educativa 

con ogni alunno. 

Ciò costituisce la precondizione 

dell’inclusione. 

 
G. Stella, M. Zoppello, Nessuno è somaro, Il Mulino, Bologna, 2018. 

 



 

2. per poter realizzare apprendimenti 
significativi e sviluppare competenze. 

 

“Ogni problematica importante ha 
bisogno di tempi e metodi adeguati per 

poter essere acquisita in modo 
significativo, per diventare competenza, 

e quindi la quantità dei contenuti va 
strettamente raccordata al tempo 

disponibile. In sostanza, l’obiettivo da 
perseguire deve essere la profondità e la 

significatività delle conoscenze”. 
   (Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio per il primo ciclo di 

Istruzione della Provincia di Trento, 2009) 



   La seconda caratteristica del curricolo 

verticale, conseguente alla necessità di 

modalità didattiche e relazionali, 

problematiche, laboratoriali, costruttive è 

quella di una struttura del sapere 

disciplinare non libresco, né sistematico 

deduttivo, ma prevalentemente induttivo, 

dove i concetti e il sapere sistematico 

siano il punto di arrivo del processo di 

costruzione della conoscenza. 

   Ciò è esemplificato in modo chiaro, in 

particolare, nelle Indicazioni di italiano, 

matematica e scienze. 



   Per elaborare ipotesi appropriate di curricolo 

verticale, nei vari ambiti disciplinari, le 

conoscenze disciplinari rappresentano 

indubbiamente un prerequisito indispensabile, 

anche se di per sé sono cieche di fronte alle 

problematiche educative, alle difficoltà di 

comprensione di chi apprende. Tuttavia, gli 

strumenti culturali principali, che permettono 

di individuare nella miniera delle discipline le 

conoscenze fondamentali da insegnare alle 

varie età, sono altri, quali: l’epistemologia e la 

didattica disciplinare, da una parte e le 

scienze dell’educazione, ed in particolare, la 

psicologia dell’educazione, dall’altra. 

 



 

I manuali costituiscono 

l’antitesi di tutte le 

considerazioni fatte. 

 

 

 

I sussidiari e i manuali hanno 

un’organizzazione di tipo sistematico 

deduttivo. Contengono nozioni morte, 

non problematiche, senza significati. 

Nel primo ciclo sono strumenti che 

dovrebbero essere eliminati o diventare, 

comunque, residuali. 



Nella slide 9 avevamo parlato della 

 difficoltà di tradurre i modelli pedagogici di 

didattica laboratoriale in proposte didattiche 

efficaci per le varie discipline. 

Il nodo fondamentale è la sottovalutazione 

del ruolo del linguaggio nell’apprendimento 

 

Tra i quattro grandi, è indubbio che è  

   Vygotskij quello che ha fatto comprendere 

il legame imprescindibile  

   tra pensiero e linguaggio  

sia nella filogenesi che nell’ontogenesi. 



 

«Il pensiero non si esprime nella parola, 

 ma si realizza nella parola»  
(VYGOTSKIJ L. S., Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari, 1990, p. 334)  

 

    La grande importanza sul piano psicologico e 

pedagogico del contributo vygotskiano ci 

sembra, infatti, risiedere innanzitutto nella 

sottolineatura del ruolo del linguaggio,  

e in particolare del linguaggio scritto,  

nello sviluppo della presa di coscienza,  

nell'acquisizione della conoscenza,  

nello sviluppo del pensiero. 

 

     



    

“Il linguaggio non si apprende in astratto: è 
necessario imparare ad usarlo. Se ne fa 

un uso per comunicare, per mettere ordine 
negli eventi, per costruire delle realtà. 

   Mi ero allontanato dal modo in cui Piaget 
lo concepiva, come sottoprodotto del più 

generale sviluppo cognitivo […] 

   Ero finalmente disposto ad ammettere che 
molte realtà umane potevano esistere solo 

in virtù del linguaggio”. 

 
(Bruner J., Alla ricerca della mente, Armando, Roma , 1984, p.173) 

 



 Come può ogni alunno  

realizzare 

la concettualizzazione 

 e contemporaneamente 

sviluppare il suo pensiero? 

 

Solamente, se egli è attivo 

nel processo di 

concettualizzazione 

 

 

 

 



 
 
 

VERBALIZZAZIONE  
SCRITTA INDIVIDUALE 

 
 
   

   La seconda fase è quella fondamentale, in  

   particolare per i bambini con difficoltà. 

   Ma ciò si realizza se l’insegnante è di sostegno 

   ai loro tentativi di verbalizzazione, ai loro tentativi 

   di concettualizzazione. 

 

   Se poi in classe vi è un insegnante di 

   sostegno, la loro proficua collaborazione può 
realizzare l’inimmaginabile. 

 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia 

   Anche nella scuola dell’Infanzia è 

fondamentale la seconda fase, cioè  

   attività individuali di rappresentazione: 

   disegno, con connesse verbalizzazioni 

scritte dall’insegnante, 

ricostruzione con materiali, 

rielaborazione con il corpo 

   simbolizzazione con varie modalità 



Il momento dei tentativi 

   La fase della verbalizzazione scritta 

individuale dovrebbe essere intesa come il 

momento dell’ipotesi, del tentativo da 

parte dell’alunno di fornire risposte, 

dell’errore concepito come fonte di 

apprendimento. Si tratta di un passaggio 

imprescindibile in cui ciascun alunno è 

impegnato a comprendere, a cercare di 

esprimere ciò che ha capito.  



La discussione collettiva 
   

 «Noi proponiamo che una caratteristica essenziale 

dell’apprendimento è che esso crea la zona di 

sviluppo prossimale; vale a dire, l’apprendimento 

risveglia una varietà di processi evolutivi interni 

capaci di operare solo quando il bambino sta 

interagendo con persone del suo ambiente e in 

cooperazione coi suoi compagni. Una volta che 

questi processi sono interiorizzati, essi 

divengono parte del risultato evolutivo 

autonomo del bambino». 
      (Vygotskij L.S., Il processo cognitivo, Boringhieri,  Torino, 1987, p. 133) 



In conclusione, la concettualizzazione può essere realizzata 

consapevolmente attraverso il dispiegamento di attività 

cognitive  e metacognitive di ciascun studente in una 

dimensione cooperativa e costruttiva della conoscenza, 
caratterizzate da queste fasi: 

     1) osservare  una situazione problematica (scientifica,  

         o matematica, o linguistica, o storica, o ambientale, ecc.) 

     2) mettere per iscritto delle ipotesi (errore, 

incompiutezza, disorganicità) 

     3) confrontarle con gli altri studenti, e se necessario,  

         ritornare alla situazione problematica 

     4) correggere quello che si era scritto  

         (monitoraggio, “rileggere” e revisione di un testo 

         scritto) 

     5) realizzare una adeguata produzione condivisa   

  

 

 



Il curricolo verticale per competenze,  

di cui abbiamo parlato, è inclusivo 

   “È molto importante, quindi, creare le 

condizioni ottimali affinché un bambino 

possa fare esperienze stabili e senza 

stress utilizzando gli strumenti di cui ha 

bisogno. Questo favorisce la sua voglia di 

ripetere e provare, e crea il prerequisito 

fondamentale per trasformare il proprio 

livello di conoscenza e arrivare 

gradualmente alla conoscenza formale 

richiesta dalla scuola.   



   “Ci sono bambini che hanno bisogno di 

tempi diversi per fare questo percorso, 

ma ciò che gli insegnanti devono sapere è 

che questo percorso non ha scorciatoie. 

Non si può fare in fretta, anche i bambini 

con DSA hanno diritto di fare esperienza 

ma hanno necessità di un tempo più lungo 

e di condizioni diverse. Hanno bisogno di 

insegnanti che non abbiano fretta di 

insegnare, cioè che non abbiano urgenza 

di trasmettere la loro conoscenza, ma che 

vogliano far emergere quella dei bambini”. 



   “Forse il problema sta proprio in questa 

concezione che si è radicata nei secoli, e 

si è tradotta in una pratica quotidiana 

semplice, ma al tempo stesso in qualche 

modo inesorabile e cinica. Per molti docenti 

insegnare vuol dire soprattutto fissare livelli 

da raggiungere, rispettare programmi, 

predisporre verifiche che consentano di 

controllare quanti hanno raggiunto gli obiettivi. 

In quest’ottica i bambini con DSA saranno 

sempre tra coloro che non li raggiungono, 

saranno “somari”. 

     G. Stella, Nessuno è somaro, Il Mulino; Bologna 2018 



(Orsolini M. (a cura di), Quando imparare è più difficile. Dalla 

valutazione all’intervento, Carocci, Roma 2011, p. 84).  

 

    “Lo sviluppo culturale, cioè l’apprendimento che può 

avvenire nell’interazione  sociale e grazie agli 

strumenti simbolici, può permettere la costituzione 

di “percorsi indiretti” che vanno a compensare certe 

fragilità delle basi da cui gli apprendimenti si 

dipanano. La capacità di apprendere e usare segni 

e strumenti simbolici è la caratteristica che permette 

di differenziare – in bambini con disabilità 

intellettiva – una buona capacità di recupero 

cognitivo da un livello molto basso di funzionamento 

che può essere assimilato alla demenza".  



 

 

 

 
(Orsolini M. (a cura di), Quando imparare è più difficile. Dalla 

valutazione all’intervento, Carocci, Roma 2011, p. 84).  

 

 

 
    Questa capacità di usare segni e strumenti 

simbolici dovrebbe fondarsi non su 

apprendimenti in qualche modo passivi e 

creati prevalentemente attraverso la ripetizione, 

ma sulla volontarietà nell’uso di procedure, 

sull’apprendere a riflettere strategicamente sulle 

scelte da compiere, sul praticare un controllo 

volontario del comportamento. 

    Il concetto vigotskiano di area di sviluppo 

potenziale sintetizza i concetti finora esposti”.  

 



 Quale formazione in servizio 

degli insegnanti adeguata 

alla realizzazione nelle scuole 

 del curricolo per competenze? 



Dalle Indicazioni nazionali 

• La costruzione del curricolo non è un adempimento formale, 

ma è “il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”, è, 

cioè, un  cammino di costante miglioramento dell’aspetto 

centrale della scuola, il processo di insegnamento-

apprendimento.  

• Sono qui indicate le condizioni necessarie, per la 

realizzazione della scuola del curricolo: la trasformazione 

di tutte le scuole in comunità professionali 

caratterizzate da “partecipazione” ed “apprendimento 

continuo”. “Questo processo richiede attività di studio, di 

formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori 

scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti. 

Determinante al riguardo risulta il ruolo del dirigente 

scolastico”.  



Strutture permanenti 

di ricerca, progettazione e 

sperimentazione 
    

   E per fare ciò sono indispensabili 

strutture permanenti nelle scuole  

(laboratori sul curricolo verticale 

delle principali aree disciplinari) 

che consentano effettivamente lo 

sviluppo di un lavoro collegiale sui 

problemi fondamentali della scuola. 



   Tuttavia, come abbiamo mostrato 

precedentemente, la costruzione del 

curricolo verticale è un’impresa 

particolarmente impegnativa che non 

può essere affrontata positivamente dalle 

singole scuole, in modo autarchico. 

È necessario il contributo della comunità 

scolastica nel suo insieme,  

e in particolare delle associazioni 

professionali, come struttura privilegiata di 

 ricerca, sperimentazione e 

documentazione di  

percorsi significativi ed inclusivi. 



La grande difficoltà della costruzione del 

curricolo verticale per competenze è    

il motivo che ci porta a consigliare insegnanti e 

scuole, che non abbiano una lunga 

esperienza alle spalle, di iniziare a lavorare 

in classe in modo innovativo, a partire da 

percorsi significativi già sperimentati, 

presenti in letteratura.  Una prima fase della 

sricerca didattica consiste nel sottoporli 

ad una analisi critica severa, mettendoli a 

confronto con gli eventuali 

 percorsi della scuola.  

 



I laboratori del Sapere Scientifico 

    

   Per il curricolo scientifico e matematico, un 

esempio emblematico di questa attività 

condivisa in un’ampia comunità scolastica 

è costituito dalla piattaforma dei 

Laboratori del Sapere Scientifico (LSS) 

che contiene circa 700 percorsi di un 

centinaio di istituzioni scolastiche della 

Toscana. 



Il ruolo dell’istruzione 

     Il ruolo dell'istruzione che viene prospettato dalle 

concezioni vygotskiane ci sembra un 

fondamentale punto di riferimento; all'interno di 

una prospettiva costruttivista attribuiamo, infatti, 

grande importanza all'attività cognitiva dello 

studente, ma ciò non ha nulla a che vedere con 

atteggiamenti spontaneistici o puerocentrici: 

pensiamo, in altre parole, che il ruolo 

dell'insegnante rimanga prioritario e 

fondamentale nella progettazione dell'attività 

didattica: 

 



Percorsi didattici che siano di 

sostegno 
    

   nella proposizione, cioè, di percorsi didattici 

che siano effettivamente di guida, di sostegno 

alla costruzione della conoscenza da parte di 

ciascun studente all’interno di un dimensione 

sociale, di percorsi didattici che permettano 

effettivamente di realizzare l’astrazione come 

Vygotskij ha magistralmente indicato, di 

costruire, cioè,  le molteplici relazioni «con la 

restante realtà», di costruire i significati.  


