
PREMESSA AL CURRICOLO 

 

1. Premessa 

Per poter strutturare il curricolo è necessario affrontare alcuni aspetti fondamentali che ne 

costituiscono il presupposto. 

 

1.1 Una teoria generale della conoscenza umana 

Senza una teoria generale della conoscenza umana non siamo in grado di strutturare alcun curricolo. 

Siccome la conoscenza umana è costitutiva della persona umana e la libertà di apprendimento ne 

permette la realizzazione, se non si chiarisce cosa si intende per conoscenza umana, non si è in 

grado di pervenire ad un curricolo criticamente articolato. 

Descritta in forma logica, la conoscenza umana è un processo che parte da bisogni ed attese, 

intuisce un problema, ne elabora una teoria esplicativa, la controlla per vedere se viene o no 

falsificata, e perviene all’azione. 

Anzitutto è da tener presente che questa descrizione logica viene avanzata per far comprendere 

come è strutturato un processo conoscitivo umano completo ed integrale. Nei fatti la conoscenza 

umana può partire da qualunque delle tappe indicate. 

Ma è importante aggiungere che senza l’azione, cioè senza l’intervento nella realtà, la conoscenza 

umana non è completa: senza agire noi non sappiamo bene cosa abbiamo in mente. 

Inoltre la conoscenza umana coinvolge sempre tutta la persona, non solamente la dimensione logica 

astratta; e la verità non è una corrispondenza del reale con le idee, ma è possibile parlare di verità 

unicamente all’interno della relazione della persona con la realtà, una relazione che è sempre 

responsabile, eticamente connotata. 

Infine la conoscenza umana è sempre limitata, perché è ontologicamente finita; fallibile perché posso 

incorrere in errore; ma sempre perfettibile, perché aperta ad un progresso senza fine. 

 

1.2 Interdisciplinarità, pluridisciplinarità, transdisciplinarità  

La distinzione di varie discipline è un’operazione formalmente logica ed in continua evoluzione. Ogni 

disciplina ha un fondamento logico, che la qualifica e la distingue dalle altre. Tuttavia i problemi sono 

generalmente pluridisciplinari, cioè coinvolgono più discipline per una risposta ad essi; così pure una 

teoria esplicativa, per venire controllata e falsificata, deve ricorrere a più metodiche disciplinari di 

falsificazione, relative ad altrettante discipline, le quali, alla fine risultano specificate da queste 

metodiche. Se, per esempio, un medico deve fare un controllo su di un paziente, di fatto deve 

ricorrere a più discipline, poiché sta cercando di conoscere la realtà.  

Nella progettazione, poiché non ci si ferma alla mera indicazione delle discipline che concorrono, 

ma si giunge all’interazione tra di esse, il rapporto tra discipline è interdisciplinare. Ma la realtà è 

trans-disciplinare, cioè è prima delle discipline, perché da essa derivano, e va oltre le discipline, 



poiché per conoscere completamente anche un minimo frammento di realtà devo affrontarlo da 

infiniti punti di vista. 

 

1.3 Aree disciplinari e discipline  

Il discorso sul rapporto tra aree disciplinari e discipline può avvenire sia in forma pluridisciplinare che 

interdisciplinare, come appena indicato. Vengono chiamate «aree disciplinari» l’insieme delle 

discipline considerate in forma pluridisciplinare o interdisciplinare. Tuttavia è da tener presente 

quanto disposto nelle Indicazioni nazionali (L’organizzazione del curricolo): «Nelle indicazioni le 

discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa tra alcune 

rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare 

l’unitarietà del loro insegnamento. Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi 

funzionali all’ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all’autonoma valutazione di 

ogni scuola». 

 

1.4 Il dialogo tra fede e cultura nell’insegnamento  

In una scuola cattolica, la cultura che viene proposta è in dialogo con la visione cristiana. Se, infatti, 

la conoscenza umana è limitata, fallibile e sempre perfettibile, e, per questo motivo, non riuscirà mai 

a conoscere completamente e definitivamente neppure un minimo aspetto della realtà, qualunque 

conoscenza, criticamente controllata nell’origine di essa, può essere accettata, sia che si tratti di una 

conoscenza storica che rivelata. 

L’accettazione della Rivelazione implica la scelta di accettare la verità nella persona di Gesù di 

Nazareth. Ma anche il non credente e l’ateo hanno compiuto delle scelte, poiché non esiste una 

dimostrazione scientifica definitiva e completa sul significato della propria vita. Pertanto, dovendo 

scegliere per vivere, non essendo la vita la conclusione di un ragionamento, ognuno deve compiere 

le proprie scelte, motivandole razionalmente secondo la propria coscienza. 

E la visione cristiana chiede il rispetto delle scelte di coscienza. 

Il dialogo tra fede e cultura nell’insegnamento esige una chiara impostazione di una corretta teoria 

generale della conoscenza e dell’epistemologia della disciplina insegnata. 

Ogni dato scientifico è sempre limitato, fallibile e pure sempre perfettibile. Non possiamo farne un 

assoluto, certo definitivo, altrimenti assolutizziamo la nostra ragione e ci collochiamo al posto di Dio, 

che tutto conosce.  

 

1.5 Caratteristiche della scuola salesiana 

Le scuole salesiane sono comunità educative, ispirate allo stile di famiglia. 

Le comunità educative vengono a costituire il luogo nel quale si fa esperienza di preventività 

educativa, dove il giovane viene aiutato non solo a evitare esperienze negative che potrebbero 

comprometterne la crescita, ma è reso capace di prevenire gli effetti della emarginazione e della 



povertà, perché stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di scelte libere 

e rette nell’investire il proprio capitale umano. Così egli diviene soggetto attivo della propria 

maturazione e di quella degli altri. 

Per costruire autentiche comunità educative pastorali occorre che: 

 si espliciti e si rinnovi il patto educativo, che fonda e unisce tutte le componenti attraverso un 

vincolo comune di fiducia e di intenzioni volte alla realizzazione del progetto educativo e 

all'accoglienza delle persone; 

 tutte le componenti interessate partecipino al processo educativo e formativo secondo le finalità, 

la titolarità della partecipazione, e gli interessi dei quali sono portatori; 

 si raggiunga un'immagine condivisa di comunità; 

 si possieda un nucleo comune di valori, che costituisce il fondamento della comunità e della 

convivenza civile, espresso attraverso il progetto educativo locale; 

 si adotti la logica della relazione educativa, quale luogo della scoperta e della realizzazione della 

propria vocazione di ogni persona: il docente educatore è a fianco del giovane per aiutarlo a 

realizzare la sua vocazione; 

 si sviluppi una valorizzazione interculturale, in un dialogo aperto, sereno, profondo e costante 

con coloro che provengono da altre culture;  

 vengano coordinati i rapporti, le competenze, i ruoli e gli interventi per mezzo di una normativa; 

 si elabori un itinerario di crescita, attraverso il quale delineare le aree e le tappe del percorso 

educativo comunitario; 

 si maturi un'autentica scelta e uno stile di vita ispirati al Sistema Preventivo di Don Bosco. 

 

Sono compiti della comunità educativa: 

 promuovere il servizio educativo, scolastico e formativo secondo il progetto; 

 curare l'attuazione e il funzionamento delle strutture di partecipazione; 

 condividere le esigenze educative pastorali della comunità religiosa, portatrice del carisma; 

 coordinare il proprio lavoro con le altre forze ecclesiali a servizio dell'educazione dei giovani del 

territorio, inserendo il progetto nel piano pastorale della chiesa locale ed offrendo il proprio 

contributo educativo alla comunità cristiana; 

 collaborare con istituzioni civili e partecipare alle iniziative presenti nel territorio. 

 

1.6 Punto di partenza: visione del processo conoscitivo umano e di competenza  

Per strutturare il curricolo per competenze di una scuola è necessario tenere presente il processo 

conoscitivo umano nella visione completa ed integrale di esso. Infatti si deve partire dai bisogni e 

dalle attese, esplicitare i problemi, delineare le teorie esplicative di essi che vengono avanzate; 

portare ad una falsificazione delle teorie esplicative e giungere a compiere l’azione competente. 



Pertanto non è sufficiente una sequenza di teorie esplicative da imparare a memoria e ripetere al 

docente o negli esami. 

Ne consegue che il curricolo deve comprendere: 

 la descrizione dei bisogni e delle attese, dalle quali sono nati i problemi che vengono affrontati; 

 la presentazione delle teorie esplicative che finora hanno resistito alla falsificazione; 

 l’indicazione dei controlli di falsificazione adottati. 

Questo può avvenire nell’insegnamento delle singole discipline. 

 

1.7 Gli studenti devono imparare ad agire con competenza 

Tuttavia, per giungere alla competenza, cioè ad una conoscenza umana completa, si deve attivare 

l’intervento sulla realtà, che è transdisciplinare. 

Per questo motivo, ogni quadrimestre i docenti programmano interdisciplinarmente almeno due 

attività, che portino gli studenti a realizzare quanto apprendono. 

 La valutazione dei lavori degli studenti va incontro a due modalità di valutazione: 

 del lavoro prodotto, da parte pure di esperti; 

 della descrizione metacognitiva condotta dallo studente nella realizzazione del proprio lavoro: 

questa viene valutata dai docenti delle discipline interessate nella progettazione del lavoro. 

In questo modo siamo in grado di valutare le competenze acquisite da uno studente, tenendo 

presente due considerazioni: 

 una competenza non è mai definitivamente acquisita, perché ogni situazione reale è diversa da 

un’altra e ad essa concorrono infinite variabili; 

 una competenza formalmente professionale sarà raggiunta dallo studente quando potrà essere 

iscritto ad un albo professionale oppure essere abilitato. I traguardi precedenti possono essere 

indicati come traguardi intermedi di una competenza. 

 

 

2. La certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze acquisite avviene attraverso la valutazione dei prodotti del lavoro 

degli studenti ed è di competenza del Consiglio di classe. È da chiarire che non siamo di fronte ad 

una certificazione di qualità, che esige l’intervento di terzi nella certificazione. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), al fine di favorirne la reale inclusione ed 

assicurare loro il pieno esercizio del diritto allo studio, viene redatto il P.E.I. (piano Educativo 

Individualizzato) o il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) che riporta i peculiari bisogni formativi 

di ognuno, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le strategie e gli strumenti operativi più adeguati 

a perseguirli. 

 

 



3. Risultati del curricolo per competenze  

Il percorso di strutturazione del curricolo per competenze porta a vari risultati: 

 anzitutto all’adempimento di quanto richiesto nelle Indicazioni ministeriali: tutti gli obiettivi 

disciplinari, i traguardi delle competenze e la certificazione delle competenze, ivi indicati, sono 

conseguiti; 

 andiamo oltre gli obiettivi di apprendimento anno per anno, ed ai traguardi delle competenze, 

poiché procediamo con un apprendimento per competenze ogni anno; 

 è più consistente la valutazione degli studenti, perché comprende sia il risultato di quanto essi 

hanno prodotto con il loro lavoro che la descrizione metacognitiva dei percorsi da loro compiuti, 

che permette di valutare come effettivamente le conoscenze e le abilità sono state 

concretamente attuate; 

 si pongono le basi per l’elaborazione di un progetto personale di apprendimento dello studente.  

 


