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L’aggettivo formativo serve a prendere le distanze da una scuola di breve respiro. Scuola della 

pagina del libro che si gira per passare ad altro argomento. Per incamerarlo, memorizzarlo, 

restituirlo, ottenere una qualificazione numerica qualsiasi. Questa scuola oggi è quella più 

gettonata da ampi settori del mondo ministeriale, da quasi tutto il mondo degli opinion makers, 

dal senso comune e persino da moltissimi studenti. Il curricolo formativo è un’obiezione di 

coscienza verso questa scuola. 

In breve sintesi le ragioni di questa obiezione. 

 

Prima. Il curricolo formativo sceglie come orizzonte un apprendere durevole e profondo, che 

assume i saperi per costruire abiti mentali che non negano quei saperi ma li colorano di 

sensatezza, di legame con l’esperienza (Dewey – Boscolo), di nessi con altri saperi. Li trasformano 

in cultura personale dello studente. Chiamo formativo un curricolo che si fa carico dell’educazione 

attraverso l’istruzione (Gramsci). Un curricolo in cui l’apprendimento significativo delle conoscenze 

genera il deuteroapprendimento (Bateson - Baldacci) delle competenze, come effetto collaterale 

educativo di un imparare sensato. 

 

Seconda. Il curricolo formativo si pone, dai 3 ai 19 anni, il problema dell’ambiente adatto a questo 

apprendimento significativo (Ausubel). Cioè di un ambiente capace di rendere l’esperienza della 

conoscenza orientata alla costruzione di abiti mentali durevoli. E ogni scuola vive questo problema 

in modo compatibile col contesto in cui si trova (Cerini). Dall’Alberigo Gentili alla Falcone del San 

Filippo Neri è lo stesso problema. Le soluzioni date rispecchiano la specificità di quel contesto. E 

dunque non possono e non devono essere le stesse. Leggere e scrivere sono competenze. Porre e 

affrontare problemi sono abiti mentali. Contestare l’esistente è un abito mentale. Sarà diverso 

all’Alberigo Gentili e alla Falcone. 

 



Terza. Il curricolo formativo adotta una valutazione formativa. Cioè prima che una valutazione 

degli apprendimenti una valutazione per gli apprendimenti. E una valutazione per gli 

apprendimenti resta una valutazione discorsiva, descrittiva e narrativa in cui la dimensione 

numerica, che tanto appassiona studenti, famiglie, docenti, dirigenti, giornalisti e ministri, è solo 

uno dei momenti che vanno a costituire il ragionamento valutativo (Ambel). Se la valutazione si 

schiaccia solo su questa dimensione farà felici i cultori delle graduatorie e gli amanti delle 

competizioni, soprattutto famiglie e alunni, o alcuni settori ministeriali e mediatici, ma non sarà 

una valutazione capace di mobilitare competenze. Una valutazione capace di registrare la 

mobilitazione di competenze e mobilitarle a sua volta deve accompagnare i processi di costruzione 

delle competenze stesse attraverso una condivisione di sguardo con gli studenti stessi (Castoldi). 

Non è questione né di numeri né peggio di medie tra numeri. Non è questione di due prove a 

quadrimestre e neppure di test Invalsi. E’ una condivisione di sguardo, la valutazione formativa. 

Intersoggettiva per definizione. Non è fatta di griglie né di tabelle né di graduatorie. E’ fatta di 

narrazioni, intese, microprogetti, diari di bordo. Altra roba. 

 

Quarta. Il curricolo formativo rende la scuola uno spazio di ricerca (Spinosi) perché non c’è niente 

da cercare solo laddove tutto è preordinato dall’alto, non c’è che da erogare contenuti, addestrare 

gli studenti a fare delle cose, mettere voti e punteggi e fare le medie. Il curricolo formativo invece 

richiede che gli insegnanti delle stesse discipline principalmente mettano ai raggi x gli stessi saperi 

perché il sapere così come si affaccia alla loro mente e alle tipografie che stampano i libri di testo 

non è il sapere che si presta alla costruzione di ambienti di apprendimento orientati verso le 

competenze culturali (Chiesa). Il sapere dei libri di testo non è per l’apprendimento. Non è 

selezionato a fini formativi. Serve soltanto a far ripassare le discipline ai docenti. 

 

Invece la ricerca sui saperi e sulla loro trasposizione formativa è sempre una ricerca 

intellettualmente fine, sia in senso paradigmatico che sintagmatico (Martini). E’ una ricerca che 

adotta la selezione come tratto più qualificante. Si sceglie e si scarta. Ma si sceglie anche per 

legare, costruire una sintassi, ma non una sintassi che va sempre avanti, ma una sintassi che torna 

su se stessa per andare avanti in forme incrementate (Morin). La competenza di un individuo è il 

frutto di una stratificazione e di un incremento progressivo di pochi e significativi apprendimenti 

disciplinari. Apprendimenti basati non tanto sulla struttura superficiale della disciplina, ma sui 

connotati epistemologicamente forti del sapere disciplinare, connotati che consentono di ri-



costruire insieme ai ragazzi quel sapere a partire dai suoi nuclei strutturali (Cambi). Apprendere, 

secondo la logica del curricolo formativo, significa interrogarsi e interrogare sui modi di 

costruzione della conoscenza, sui metodi adoperati, sulle logiche interne di una disciplina (Bruner). 

E tutto questo richiede tempo, lentezza, profondità di sguardo. Tutto il contrario della corsa a 

finire il programma o ad addestrarsi per esami e test che comunque anche correndo si fanno 

ugualmente male. Infatti il successo nelle prove di esami non dipende affatto dall’accumulo 

forsennato di contenuti che non riescono né a trasformarsi in conoscenze – che sarebbe già gran 

cosa – né in competenze. 

Per queste ragioni il curricolo formativo è eversivo. Perché contesta alla radice un modo di 

pensare e praticare la scuola, l’insegnamento, la relazione educativa come spazi di esistenza in cui 

non c’è niente da cercare e niente da trovare. La costruzione delle competenze a scuola richiede 

questo atto eversivo della mente collegiale che cerca.  

E’ quanto questo seminario sul curricolo cercherà di realizzare.   

 

Per approfondimenti tematici e bibliografici, M. Muraglia, Curricolo, Tecnodid 2011. 


