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PREMESSA 
Il tema centrale su cui la commissione curricolo scolastico ha lavorato in questo terzo 
anno di ricerca è “I Saperi essenziali”, argomento consequenziale agli argomenti trattati 
precedentemente:  

 Obiettivi educativi - obiettivi minimi  

 Costruzione di un glossario pedagogico  

 Curricolo in verticale. 
Il dibattito si è incentrato sui saperi come ambiti concreti di insegnamento, da cui è emerso 
un legame forte tra saperi e scuola reale e / o scuola attesa. 
Una riflessione critica a ripensare i saperi in questa fase storica che la scuola vive, in cui 
da un lato si sovrappongono miriadi di richieste interne ed esterne: la scuola deve 
affrontare tutto lo scibile umano: educazione ambientale, alimentare, affettiva, sessuale, 
civica, progetti soliti e alternativi, locali e regionali e dall’ altro gestire il quotidiano che è 
complesso, articolato, difficile. 
Occorre riprendersi la didattica con i suoi tempi, a volte lenti, cadenzati, ripetitivi, riflessivi, 
soprattutto progettati, per raggiungere l’obiettivo prioritario: una preparazione culturale 
adeguata dell’alunno del terzo millennio. 
E’necessario anche trovare dei criteri di aggregazione delle forme di conoscenza plausibili, 
altrimenti i curricoli delle scuole saranno sottoposti in continuazione alla suggestione di 
nuove forme di conoscenza che avanzano in misura sempre più impellente, senza poter 
disporre di criteri di discriminazione e di selezione dei contenuti culturali, con i conseguenti 
effetti di “ipertrofia culturale”.  
Ci sono quindi saperi che vengono prima ed altri dopo nel percorso formativo di una 
persona?  
Quali sono i criteri per stabilire ciò che è primario e ciò che è secondario nei processi di 
acculturazione? 
Nella costruzione di percorsi culturali per la formazione esistono “gerarchie” nelle 
conoscenze? 
Si può senz’ altro affermare che, allo stato attuale del dibattito, che si parla di reti, di 
modelli, segnalando così la natura pervasiva delle culture. 
I saperi essenziali non sono neanche i saperi minimi, né si fa riferimento ad una sorta di 
nozionismo o enciclopedismo, ma come ci ricorda la Commissione dei Saggi, è bene 
scegliere e concentrarsi di insegnare alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente.  
I criteri quindi adottati dalla commissione per la selezione dei contenuti sono:  



1. Significatività e formatività: i saperi generano conoscenze  
2. Collegamento con i nuclei fondanti delle discipline che costituiscono, a livello 
epistemologico, lo sviluppo dei principi organizzatori strutturali. Centralità della didattica 
3: Collegamento, in uscita con le competenze reali che i saperi, in progress, debbono 
creare. Sono il perno su cui ruotano i saperi, è la relazione continua tra il sapere e il saper 
fare  
4. Ricerca di una metodologia non basata esclusivamente sulla trasmissione, ma sull’ 
acquisizione, anche in modo euristico delle conoscenze 
5. Ancoraggio con le esperienze e le conoscenze pregresse dell’alunno e i suoi bisogni 
6. Integrazioni tra dimensioni disciplinari e trasversali del curricolo 
7.  Traduzione dei saperi sia in una dimensione sincronica, sia in una diacronica, nel loro 
divenire e nel processo tra i diversi ordini di istruzione 
8. I caratteri fondamentali dei saperi sono: sobrietà, flessibilità, ricorsività (alcuni aspetti 
delle conoscenza debbono essere, a più gradi, ripetuti e approfonditi), continuità, 
trasversalità, integrazione.  
La commissione, supportata dal contributo della dirigente scolastica, nella metodologia di 
lavoro ha tenuto conto di due aspetti fondamentali per la riuscita del compito:  
- la composizione del gruppo formato da insegnanti della scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado 
- l ‘informazione e la condivisione collegiale - il raccordo con le programmazioni di classe e 
con il curricolo in verticale. 
 
Svolgimento delle seguenti fasi operative: 

- Definizione della consegna operativa 
- Studio, confronto, analisi, riflessione critica sui saperi e sulle attese della scuola 
- Illustrazione collegiale del compito 
- Confronto e selezione dei contenuti nei team di classe: italiano, matematica, 

scienze, inglese, storia e geografia   
- Collegamento con il curricolo in verticale 
- Documentazione  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Nota: 
*Il termine “contenuto” potrebbe essere distinto da “conoscenze” che indicherebbero ciò 
che l’individuo acquisisce a livello teorico tramite l’apprendimento) e da “saperi” (forma 
codificata assunta storicamente dalle conoscenze sociali). 
E’ opportuno, in ogni caso, tener ferma la seguente distinzione: 
“I contenuti appartengono alla disciplina, le conoscenze all’individuo”. 
 
* Il termine “competenza” indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e / o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e / o personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia.  
(Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli) 
La scelta del curricolo deve tener conto non tanto dell’acquisizione delle conoscenze 
(contenuti, saperi), ma del loro valore formativo, quale supporto veicolo per il 
raggiungimento delle competenze.  
 

 I Traguardi di sviluppo (Indicazioni per il curricolo) indicano un percorso scandito 
da tappe: al termine della classe terza e quinta della scuola primaria e al termine 
della scuola secondaria di primo grado. 

 Nelle griglie elaborate dai docenti si è ritenuto opportuno declinare alcuni traguardi 
all’ interno delle programmazioni annuali, così da collegarli alle conoscenze e 
abilità, ai contenuti, alle competenze, in un ottica progressiva. 



Essi possono essere definiti come una somma di alcune competenze. 
 

Nella documentazione finale la griglia di riferimento risulta essere così composta:  
 
° Disciplina   ° Classe   ° Traguardi da raggiungere ° Nucleo fondante 
° Contenuti   ° Competenze. 
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“ COMPITO DELLA SCUOLA E’ EDUCARE ISTRUENDO LE NUOVE  

  GENERAZIONI, E QUESTO E’ IMPOSSIBILE SENZA ACCETTARE  

  LA SFIDA DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN SENSO DENTRO 

 LA TRASMISSIONE DELLE COMPETENZE, DEI SAPERI, DELLE ABILITA’.” 

 

(da INDICAZIONI PER IL CURRICOLO, SETTEMBRE 2007 )
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