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Flavia Marostica 

 
Le discipline ovvero il «sapere esperto» 

 
 

La scuola svolge la funzione di formare/istruire le giovani generazioni e anche gli adulti, 
utilizzando principalmente, anche se non esclusivamente le risorse che il sapere esperto mette 
a disposizione. Occorre, quindi, prima analizzare prima la disciplina nel suo complesso per 
vedere l’insieme di risorse che offre e solo in un secondo momento scegliere le parti e gli 
aspetti che sono effettivamente utilizzabili per l’insegnamento/apprendimento in ciascun 
segmento del percorso in riferimento all’età e ai bisogni cognitivi ed affettivi degli allievi. 
 
01. Cosa è una disciplina 
 

È il prodotto della elaborazione costruita e accumulata nel tempo dagli studiosi 
(professionisti della ricerca) che hanno letto e interpretato alcuni aspetti della realtà sulla base 
di uno statuto epistemologico che la regola e la formalizza affinché abbia fondamenti rigorosi e 
riconosciuti e sia comunicabile; è, quindi, un sistema di ordinamento delle conoscenze e 
comprende il patrimonio di conoscenze, contenuti, informazioni, concetti, idee, procedure che si 
reputa indispensabile consegnare alle nuove generazioni (memoria, identità). 

Ogni disciplina è insieme: 
• un campo di conoscenze: ciò di cui si occupa, l’ottica da cui osserva la realtà, la particolare 

interpretazione da un certo punto di vista, le soluzioni peculiari che consente da una certa 
angolatura (aspetto contenutistico), 

• una struttura concettuale: un insieme di concetti, propri portanti e trasversali, che la 
organizzano; si tratta di conoscenze di tipo dichiarativo (sapere cosa è un certo oggetto), di 
nuclei fondanti o nuclei essenziali o nodi che sono le macroconcettualizzazioni, i concetti 
complessi che strutturano la disciplina e la distinguono da tutte le altre, gli organizzatori 
cognitivi o sintesi o sguardi di insieme, risultati dell’aggregazione di molteplici conoscenze 
semplici; essi avviano la costruzione delle conoscenza perché hanno la capacità di spiegare 
e lasciano il segno nello sviluppo cognitivo perché danno forma alle modalità di conoscenza, 
forniscono le regole necessarie, offrono una particolare chiave di lettura del mondo e gli 
strumenti conoscitivi che consentono di avere uno schema interpretativo della realtà, 
garantiscono la capacità di dare significato alle proprie esperienze, di orientarsi, di 
comprendere costruire e criticare argomentazioni e discorsi, di generare nuove conoscenze, 
di sviluppare apprendimenti, 

• una struttura sintattica: i paradigmi di base che organizzano l’insieme di procedure, regole, 
mezzi, strumenti, fasi operative; in altre parole le specifiche operazioni di elaborazione delle 
informazioni e di conoscenza, il metodo e il linguaggio, ovvero le «regole che governano le 
attività di chi opera nell’ambito della disciplina»(1); si tratta di conoscenze di tipo 
procedurale (sapere come fare), nozioni che insieme rendono possibile e determinano le 
operazioni di conoscenza o di articolazione dell'esperienza e che formano gli schemi cognitivi 
della mente (come si conosce - come ci si atteggia); in questo senso è la parte più 
importante per l’insegnamento e l’apprendimento, anche se tradizionalmente più trascurata, 
quella nella quale risiede principalmente la valenza formativa e orientativa della disciplina. 
Ciascuna disciplina è, quindi, un modello di conoscenza di cui i giovani possono appropriarsi: 

fornisce modalità di conoscenza e strumenti di comprensione della realtà che mettono in atto 
processi di pensiero ed emozioni, serve a far acquisire una modalità di percezione e di 
espressione della realtà e una codificazione peculiare dell’esperienza, mette a disposizione 
«strumenti per trasformare le acquisizioni in sviluppo mentale, come quadri di riferimento per 
una costruttiva integrazione nell’ambiente in cui si vive, come mezzi di rilevazione orientativa 
della personalità dell’alunno e delle sue proiezioni professionali sull’ambiente»(2); in altre 
parole ogni disciplina offre contemporaneamente strumenti potenti di comprensione della realtà 
e anche di se stessi e strumenti per espandere e potenziare i poteri della mente.  

Tra l’esperienza conoscitiva che si fa continuamente nella vita e la conoscenza disciplinare 
c’è un legame, ma anche un salto: la prima è ricca, ma disordinata e disomogenea, la seconda 
è formalizzata e coerente. L’apprendimento delle discipline può diventare, allora, non solo un 
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processo di interiorizzazione dei modi di agire, immaginare e simbolizzare che esistono nella 
cultura (intesa come insieme di saperi formali, discipline, modelli d’uso) e che amplificano i 
poteri in riferimento agli usi nei quali vengono esercitati, ma anche un’occasione per far 
assumere significato e arricchire le esperienze e gli apprendimenti non formali e informali, o 
organizzandoli o integrandosi o sostituendosi ad essi. 

Un nesso più stretto tra la cultura scolastica e la cultura della vita quotidiana, della 
partecipazione alla vita civile, del lavoro e delle professioni consente alla scuola di diventare 
così il luogo della consapevolezza, il luogo in cui si impara a pensare, in cui l’apprendimento 
spontaneo si incontra con l’apprendimento dei «vincoli» e delle discipline che possono fornire gli 
strumenti e le competenze culturali durature in grado di sorreggere e rendere attive e 
autonome le persone: lo stare a scuola, diventa in tal modo, senza essere totalizzante, 
significativo e i vincoli delle discipline diventano semplicemente punti di vista diversi a cui 
adattarsi per leggere i fenomeni e muoversi nella realtà e quindi potenti strumenti conoscitivi 
che sono veicolo di nuove libertà conoscitive. Le discipline, così intese, sono uno strumento non 
solo utile a chi ha «la testa» e «la voglia» di studiare, ma anche indispensabile a tutti per non 
risultare emarginati. 
 
02. Come si analizza una disciplina 
 

Analizzare una disciplina significa smontarla, destrutturarla, spezzarla per scoprire l’insieme 
di risorse e opportunità che mette a disposizione (non solo quelle tradizionalmente sempre 
usate nella scuola, ma tutte), magari dopo aver individuato quali e quante «discipline» sono 
comprese nella «materia» scolastica. Occorre, però, per svolgere un lavoro non inutile, 
concentrare l’attenzione, sforzandosi di superare i ricordi degli studi universitari compiuti 
magari molti anni fa, sulle modalità con cui ciascuna disciplina si configurano oggi, alla luce 
della ricerca contemporanea, per non tradire l'identità della disciplina e per evitare poi di far 
lavorare i giovani su «surrogati» (qualcosa che somiglia, ma non è la disciplina) o «fossili 
concettuali» (ricerca obsoleta) (3). 

Occorre, quindi, sforzarsi di fare un’analisi puntuale della disciplina che abbia come 
obiettivo quello di vederla nella sua complessità e nelle sue articolazioni, non solo, dunque, 
come un'insieme di contenuti e di concetti fondamentali (conoscenze dichiarative, enunciati), 
ma anche di operazioni logiche, di procedure metodologiche, di linguaggio (conoscenze 
procedurali, prassi) (4).  

Gli indicatori di analisi (5) da utilizzare possono essere così schematizzati:  
1. Storia della disciplina 

• Storia della disciplina come processo di ricerca scientifica 
• Storia dell’uso scolastico della disciplina (materie, aggregazioni disciplinari) 

2. Struttura concettuale della disciplina 
• Oggetto della disciplina o campo di conoscenze 
• Nuclei concettuali fondamentali o concetti chiave 
• Concetti generali  
• Concetti specifici 

3. Struttura sintattica della disciplina 
• Processi logici tipici della disciplina o operazioni cognitive specifiche  
• Procedure metodologia di ricerca  
• Teorie o modelli di spiegazione  
• Linguaggio  
• Strumenti/Fonti  

4. Rilevanza sociale 
 
03. Gli aspetti essenziali per l’insegnamento/apprendimento 
 

Anche se è estremamente utile esaminare tutti gli aspetti di una disciplina, occorre poi 
focalizzare l’attenzione su alcuni, particolarmente interessanti da indagare in riferimento agli 
scopi dell’analisi (individuare risorse per l’insegnamento e per l’apprendimento) e anche 
«fondativi» in vista sia di successive acquisizioni sia della costruzione di competenze. 

Gli aspetti da approfondire sono i seguenti: 
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1. la struttura concettuale, i nuclei fondanti o essenziali o nodi o macro concettualizzazioni, 
per individuare l’insieme essenziale di conoscenze di tipo dichiarativo (sapere cosa è un certo 
oggetto) che hanno le caratteristiche di essere strumenti conoscitivi che consentono di leggere 
la realtà contemporanea in modo critico e di acquisire alcuni punti fermi da archiviare nella 
memoria, 

2. la struttura sintattica, l’insieme di procedure e regole, per individuare l’insieme di 
conoscenze di tipo procedurale (sapere come fare una certa cosa) che contraddistinguono le 
attività degli studiosi, soprattutto quelle che possono essere ritenute le più «felici» dal punto di 
vista «generativo» perché, oltre a far capire la disciplina e il modo in cui è costruita, sono in 
grado, apprendendole, di costruire gli schemi cognitivi della mente (come si conosce - come ci 
si atteggia) e di offrire un modello di conoscenza: 
• le specifiche operazioni logiche di elaborazione delle informazioni, 
• il metodo di indagine, di ricerca, di studio, 
• il linguaggio specifico e/o comune all’area disciplinare. 

Anche limitandosi, dunque, solo ad alcuni degli elementi costitutivi della disciplina, essa 
mette a disposizione dell’insegnamento e dell’apprendimento risorse quantitativamente e 
qualitativamente molto significative in termini di conoscenze sia dichiarative che procedurali 
(logiche e metodologiche) e consente esperienze di apprendimento ad alta valenza orientativa 
perché permettono di attraversare la disciplina, di arricchirsi di nuove conoscenze e di dotarsi di 
nuove risorse personali, di confrontarsi e di sperimentare un particolare modo di vedere e di 
rapportarsi al mondo. 

Ma, dopo avere smontato la discipline e aver focalizzato l’attenzione sugli aspetti più 
interessanti per l’apprendimento, occorre scegliere e selezionare solo alcuni elementi su cui 
concentrare il processo di apprendimento e costruire il sapere didattico in modo che i giovani 
trasformino le conoscenze in risorse personali. Si tratta di un’operazione estremamente delicata 
dal momento che le conoscenze sulle quali i giovani devono cimentarsi, le conoscenze più 
significative oggi, sia quelle dichiarative (sapere cosa è un certo oggetto), sia quelle procedurali 
(sapere come fare una certa operazione), sia quelle pragmatiche (sapere perché e quando 
fare), sia quelle semplici (o singole) sia quelle complesse (o aggregati di conoscenze), non sono 
affatto neutre e sono, per così dire, la materia prima del lavoro scolastico, indispensabili per 
comprendere la realtà e mettere in atto processi di pensiero ed emozioni, per imparare a 
ragionare e ad analizzare il mondo e se stessi, usando gli strumenti messi a disposizione dalla 
discipline, per scoprire inclinazioni, interessi, talenti, vocazioni, per impara ad imparare e a 
costruire autonomamente il proprio futuro. 

Occorre, così, dare spazio alla interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti dal punto di 
vista della specifica disciplina, ma occorre anche selezionare i concetti delle discipline che sono 
largamente trasferibili per abituare i giovani ad essere attivi e a cercare soluzioni da una certa 
angolatura disciplinare. In questo modo è possibile anche parlare con maggiore concretezza di 
formazione multidisciplinare come formazione nella quale il contributo delle diverse discipline 
non comporta la semplice somma, ma la combinazione/collaborazione sulla quale si costruisce 
la trasversalità a partire dalla specificità: le discipline sono così punti di vista diversi dai quali 
affrontare gli stessi problemi, senza che abbia più alcun senso una gerarchia tra di esse. 
 
04. La mediazione e la trasposizione didattica 
 

Ogni disciplina è, dunque, un insieme di risorse diverse in quanto contribuisce a strutturare 
il pensiero, a costruire significati, a fornire modelli di rapporti con la realtà, se e quando le sue 
strutture si incontrano con le strutture del pensiero e se e quando i giovani vengono guidati a 
operare sulle conoscenze disciplinari: il lavoro scolastico consiste proprio nel fare avvenire 
questo incontro e nel proporre un sapere didattico (curricoli, moduli, metodi) mirato a rendere 
reattive le strutture cognitive dei giovani.  

Le discipline, tuttavia, sono molto specialistiche: questo aspetto, funzionale alla ricerca 
scientifica, va superato perché un conto è il loro ordine interno (che comunque va tenuto 
presente), un altro conto è l’ordine necessario alle proposte didattiche per essere funzionale 
all’apprendimento e all’orientamento. Occorre, così, costruire una nuova strutturazione delle 
conoscenze scelte e renderle effettivamente accessibili in riferimento all’età e alle effettive 
possibilità cognitive ed affettive degli allievi, assumendo ciascuna come oggetto di attenzione 
specifica e peculiare e progettando concrete e specifiche esperienze di apprendimento, sia 
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intellettuale sia esperienziale. Manipolando le conoscenze, facendo operazioni logiche sulle 
conoscenze, lavorando con le conoscenze, inoltre, si rende possibile l’acquisizione di 
competenze. Nella vita come nel lavoro, infatti, per risolvere un problema, per affrontare una 
situazione, per eseguire un compito sono necessarie nello stesso tempo conoscenze di diverso 
tipo che ciascuno combina e usa in modo del tutto personale; gli interventi di insegnamento e di 
apprendimento risultano, così, tanto più efficaci quanto più si misurano con tutti i tipi di 
conoscenza ed educano contemporaneamente all'autoriflessione e all'automodificazione(6) 
attraverso esperienze/attività/esercizi mirati che abituino «intenzionalmente» al loro uso in 
situazione. 
 
05. Problemi aperti e ipotesi di lavoro 
 

Naturalmente le discipline cambiano nel tempo, si arricchiscono di nuovi campi di indagine a 
seconda dei problemi, dei bisogni, delle urgenze che la vita pone e ne abbandonano altri al 
momento ritenuti meno interessanti, producono concetti e conoscenze sempre nuovi e diversi 
che a volte superano, sostituiscono, integrano, ribaltano quelli prima utilizzati e formalizzati, 
individuano nuove procedure di indagine che si rivelano più fruttuose in rapporto ai temi trattati 
o ai problemi posti o più accessibili in riferimento ai nuovi campi di ricerca, usano un linguaggio 
che si rinnova e si adatta di continuo agli strumenti usati e alle questioni trattate. In altre 
parole le discipline sono un organismo vivo e ricchissimo che, per di più, negli ultimi decenni, 
nella società della conoscenza e della globalizzazione, ha conosciuto, con ritmi sempre più 
accelerati, un enorme aumento, nella produzione e nella circolazione, grazie anche alle nuove 
opportunità messe a disposizione da internet e all’affermazione di studiosi di altri continenti 
(Asia, Africa, America latina, Australia) e di comunità scientifiche internazionali. 

Di fronte a tante e veloci trasformazioni non possono non porsi due problemi fondamentali: 
• la manutenzione dei saperi dal momento che occorre che gli insegnanti, prima ancora di 

sapere di pedagogia o di psicologia dell’apprendimento o altro di indispensabile per i loro 
compiti professionali, padroneggino bene le discipline che insegnano, rivedendo e 
implementando spesso il loro repertorio, 

• l’analisi delle discipline dal momento che l’aumento e l’accelerazione della produzione dei 
saperi sono negli ultimi decenni diventati tale da cambiare radicalmente e in modo 
ricorrente il quadro dei saperi esperti che vanno quindi di continuo riesaminati. 
Poiché i saperi acquisiti nel corso della formazione universitaria sono destinati, sempre più, 

a diventare obsoleti si pone oggi, come non mai, la questione urgente di rendere possibili e 
sistematiche sia la continua manutenzione sia la reiterata analisi delle discipline che per la 
vastità e la portata che sottendono non possono essere lasciate se non marginalmente alla 
buona volontà personale. Questo vuol dire pensare ad un rapporto organico e costante con i 
luoghi istituzionalmente preposti alla ricerca che sia in grado di assolvere sistematicamente a 
questi compiti, ma vuol dire anche rendere sistematico un rapporto di ascolto delle pratiche e 
anche dei problemi di chi in classe ci sta tutti i giorni e i problemi li deve affrontare e risolvere 
in tempo reale. 

Il terzo problema consiste nella vaghezza dei punti di riferimento istituzionali che rende oggi 
particolarmente difficile il compito degli insegnanti. Se in alcuni settori del sistema scolastico, 
infatti, ci sono, come previsto dalla legge 59/1997, standard nazionali (trienni integrati e 
educazione degli adulti) sui quali si sta per altro lavorando non sempre con risultati 
chiaramente orientati, in altri (scuola di base), pur essendo ribadito continuamente nella 
recente legge di riforma che gli esiti dell’apprendimento debbano essere la costruzione di 
competenze e che tali esiti vanno certificati in positivo e in modo assai dettagliato nel portfolio 
delle competenze individuali, non esiste alcuna individuazione di competenze nazionalmente 
definite che possano fare da punto di riferimento, ammesso che questo sia possibile, alla  
costruzione dei curricoli. Esistono solo nella Indicazioni elenchi di conoscenze e di abilità, 
ammesso che ciascun elemento definito tale lo sia effettivamente, che debbono servire a 
costruire, genericamente, competenze (tot scholae, tot competentiae). A meno che non si 
voglia intendere per competenze nazionali quelle indicate nell’ultima circolare operativa sul 
portfolio e in aperta contraddizione con quanto previsto nella Indicazioni. Di più. Mentre nelle 
Indicazioni si parla di «standard di apprendimento» (???) nel senso di livello di acquisizione di 
una competenza da raggiungere fino alla padronanza (???), nella legge 53 si parla di «livelli 
essenziali delle prestazioni» che sono standard di prestazione che andrebbero sempre riferiti a 
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standard di contenuto che invece non ci sono nel senso che non c’è stata alcuna elaborazione 
nazionale in proposito. 

Ora, poiché la scuola esiste e funziona, in attesa che in qualche modo si possa risolvere la 
questione delle «competenze scoppiate», occorre trovare altri punti di riferimento sensati in 
questa «chiara oscurità» e può essere di una certa utilità, per governare nel frattempo 
l’incertezza, assumere provvisoriamente sia l’indicazione operativa che viene dalla distinzione 
teorica tra standard di contenuto e standard di prestazione sia le teorie dell’intenzionalità (7); 
ne viene fuori questa sequenza di apprendimenti, anche se occorre poi fare i necessari 
adattamenti a ciascuno dei diversi livelli di istruzione: 
• conoscenze di dati, di concetti, di idee e di operazioni (nozioni),  
• abilità di usare conoscenze e concetti appresi per svolgere operazioni essenziali all’area 

culturale (azione a connotazione essenzialmente operatoria, non operativa) 
o in quantità idonea,  
o con un livello di padronanza consono, 

• capacità di applicare conoscenze e abilità per capire e risolvere problemi in modo sempre 
più approfondito (padronanza e trasferibilità in altri contesti) e con successo (azione a 
connotazione operativa),  

• saper fare per dimostrare di padroneggiare conoscenze e operazioni apprese, 
• abitudine a trasferire quanto appreso in contesti sempre più lontani (intenzionalità). 
 
 
NOTE: 
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