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“Progettare il curricolo 
locale”

Riferimenti normativi e 
culturali

DELUCIDAZIONI

L’idea di questo 
modulo formativo. 
Quali gli obiettivi 
che ci proponiamo 
di conseguire ?

L’art. 8 DPR 275/1999 
attribuisce di fatto per la 
prima volta direttamente 
alle scuole il compito 
della costruzione del 
curricolo, pur 
nell’ambito di una cornice 
nazionale che di 
riferimento che fissa “gli 
obiettivi specifici di 
apprendimento relativi 
alle competenze degli 
alunni”.

Evidente la differenza che 
la logica del curricolo 
introduce rispetto ai 
programmi nazionali.

Il programma  prescrive una lista di 
obiettivi e di contenuti definiti 
centralmente ed a prescindere da 
ogni riferimento alle realtà locali: ad 
essi il docente deve riferirsi ed 
applicarli nel suo insegnamento. 
Anche il curricolo propone obiettivi 
e traguardi, compresi quelli definiti 
dal centro e prescrittivi, che 
garantiscono l’unitarietà del sistema 
nazionale, ma in essi trova spazio 
l’attenzione alla realtà 
socioeconomica e culturale nella 
quale la scuola è inserita, alle 
specifiche esigenze rilevate 
nell’ascolto dei bisogni degli alunni 
e nel confronto con le richieste e le 
attese delle famiglie e del territorio.



“CAPACITA’ 
PROGETTUALE”

Riferimenti normativi e 
culturali

DELUCIDAZIONI

La parola curricolo è 
un attestato enorme 
di stima nei 
confronti delle 
comunità scolastiche 
della nostra Nazione 
e della loro capacità 
progettuale. (ed 
eccoci alla seconda 
parola del titolo).

Si domanda ai docenti 
di essere co-
elaboratori, 
protagonisti e 
responsabili delle 
scelte effettuate. La 
professionalità è 
dunque fortemente 
valorizzata e 
responsabilizzata, 
poiché la comunità 
professionale è 
chiamata ad assumersi 

significative 
responsabilità 
progettuali. 

Rimanendo, in sostanza fermi il 
profilo, i traguardi di competenze e 
gli obiettivi, gli insegnanti avranno 
cura di individuare le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte  
didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione 
all’ integrazione massima fra le 
discipline. 
.



“LOCALE” Riferimenti normativi e 
culturali

«RADICI»

“Ogni specifico 
territorio possiede 
legami con le varie 
aree del mondo e con 
ciò stesso costituisce 
un microcosmo che 
su scala locale 
riproduce 
opportunità, 
interazioni, tensioni, 
convivenze globali”.

Il punto di partenza 
sono state le 
Indicazioni 
nazionali del 2012
nelle quali si sottolinea 
l’importanza, direi la 
necessità di far partire 
le esperienze formative 
offerte ai discenti dal 
loro “microcosmo 
locale” per farli 
progressivamente 
raggiungere un’idea 
compiuta di globalità.

Sempre  nelle stesse indicazioni si 
sottolinea l’importanza di educare i 
giovani alla memoria ed alla 
condivisione delle radici:

“Per educare a questa cittadinanza 
unitaria e plurale a un tempo, una 
via privilegiata è proprio la 
conoscenza e la trasmissione delle 
nostre tradizioni e memorie 
nazionali: non si possono 
realizzare appieno le possibilità del 
presente senza una profonda 
memoria e condivisione delle 
radici storiche. A tal fine sarà 
indispensabile una piena 
valorizzazione dei beni culturali 
presenti sul territorio nazionale, 
proprio per arricchire l’esperienza 
quotidiana dello studente con 
culture materiali, espressioni 
artistiche, idee, valori che sono il 
lascito vitale di altri tempi e di altri 



“L’educazione al 
patrimonio culturale e 
alla cittadinanza attiva

Riferimenti normativi e 
culturali

«RADICI»

L’insegnamento e 
l’apprendimento della 
storia contribuiscono 
all’educazione al 
patrimonio culturale e 
alla cittadinanza 
attiva. I docenti si 
impegnano a far scoprire 
agli alunni il nesso tra le 
tracce e le conoscenze 
del passato, a far usare 
con metodo le fonti 
archeologiche, museali, 
iconiche, archivistiche, a 
far apprezzare il loro 
valore di beni culturali. 
In tal modo l’educazione 
al patrimonio culturale 
fornisce un contributo 
fondamentale alla 
cittadinanza attiva”.

Indicazioni nazionali 
del 2012

Alla base di tutto vi è il concetto di 
educare all’esercizio di una  
cittadinanza attiva, positiva e 
consapevole, veicolo fondamentale di 
questo processo è la consapevolezza 
delle proprie radici, la conoscenza ed 
il rispetto della propria identità 
culturale. Tutto ciò passa 
inevitabilmente attraverso la 
conoscenza del  passato e di un’altra 
cosa importantissima: il nostro 
patrimonio culturale.
.



Abbattimento dei 
confini tra le 

discipline.

Riferimenti normativi e 
culturali

«RADICI»

“Le discipline, così come 
noi le conosciamo, sono 
state storicamente 
separate l’una dall’
altra da confini 
convenzionali che non 
hanno alcun riscontro 
con l’unitarietà tipica dei 
processi di 
apprendimento... Oggi, 
inoltre, le stesse 
fondamenta delle 
discipline sono 
caratterizzate da 
un’intrinseca complessità 
e da vaste aree di 
connessione che rendono 
improponibili rigide 
separazioni”. 

Indicazioni nazionali 
del 2012 all’ombra del 
pensiero guida di Edgar 
Morin.

Non ha senso, ad esempio, parlare di 
storia, come disciplina distinta dalle 
altre. Il concetto alla base di tutto è 
quello di eredità .
.



RADICI DAL PASSATO
EREDITA’

Il termine eredità  “ingloba” 
infatti  l’uomo in ogni suo 
aspetto: scrittura, arte, 
musica, musicoterapia, 
enogastronomia, scienze, 
filosofia, geografia, 
botanica, teatro, 
matematica, astronomia, 
geometria. Non c’è aspetto 
di ciò che noi siamo oggi che 
non abbia origine in 
quell’antichità nebulosa



Adrogantia et humilitas: umile presunzione deve essere 
la nostra, quella cioè di poter contribuire ad una lettura di 
un mondo in continuo e rapido cambiamento con gli 
elementi di civiltà connaturati ed ereditati dal passato in 
cui affondiamo le nostre radici culturali.
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COMPITI 
AUTENTICI

I VANTAGGI DI 
QUESTO TIPO DI 

APPROCCIO

«AMBIENTE DI APPRENDIMENTO COME 
MICROCOSMO DI RIFERIMENTO»

La discussione 
pedagogica del 
momento è quella 
sulla costruzione dei 
cosiddetti compiti 
autentici, 
prestazioni cioè cui 
sottoporre i nostri 
alunni finalizzate ad 
accertare il 
raggiungimento dei 
traguardi di 
competenza  
richiamandosi ad 
esperienze/situazion
i reali, problemi 
operativi, interventi 
concreti. 

• Promuovere il gusto 
per la ricerca di 
nuove conoscenze.

• Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo.

• Promuovere la 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere, al fine 
di “imparare ad 
apprendere”. 

• Realizzare attività 
didattiche in forma 
di laboratorio.

In questa logica ha una sua vitale 
importanza l’ambiente di 
apprendimento
inteso anche come contesto 
culturale, dicevano le indicazioni 
nazionali, microcosmo di 
riferimento. Promuovere nei giovani 
la cultura della ricerca, a partire dal 
contesto locale, dal patrimonio 
culturale che li circonda  è il modo 
migliore per iniziare l’avventura con 
questo tipo di metodologia 
operativa.
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COMPITO AUTENTICO
CONSEGNE DEL 

COMPITO

AUTOVALUTAZI
ONE

SCHEDA TIPO

SCHEDA TIPO

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/04 Consegna agli studenti_03.dotx
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/05 Scheda per la riflessione finale.docx


PRIMO SPUNTO DI RIFLESSIONE
Che cosa intendere con 
l’espressione Magna Grecia? 
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LE POLEIS

In Magna Grecia si 
svilupparono le più 
compiute poleis dal punto di 
vista dell’organizzazione 
urbanistica, per una 
morfologia più favorevole 
che consentiva una più 
agevole suddivisione degli 
spazi tra sacro, privato e 
pubblico. Molte apoikìai
(colonie) divennero già nel 
VI sec. a.C strategicamente, 
geograficamente ed 
economicamente più 
potenti della città madre.



In che modo utilizzare questo spunto di riflessione sull’urbanistica antica può 
essere utilizzato in una classe, tradotto cioè in un compito autentico o una serie 
di compiti di realtà all’interno di una lezione o di un’intera unità di 
apprendimento?

Obiettivo apprendimento COMPITO AUTENTICO PRODOTTO

Conoscere i fenomeni
abitativi e 
dell’urbanizzazione 
muovendo dal proprio 
contesto territoriale.
Conoscere ed 
interpretare il 
significato dei nomi 
dei luoghi, 
riconducendolo 
all’epoca di 
riferimento.
Interpretare le ragioni 
scientifiche,geografich
e e culturali alla base 
dello sviluppo 
urbanistico.

Si potrebbe semplicemente 
chiedere ai ragazzi, 
muovendo da elementi 
base forniti dal docente, di 
approfondire la riflessione 
sulla struttura urbanistica 
del proprio paese, o 
dell’area geografica di 
riferimento, in rapporto 
alla morfologia dei luoghi, 
alla toponomastica, 
all’idrografia, ai siti 
archeologici documentati. 
Perché questo paese ha 
avuto nel tempo questo 
sviluppo urbanistico? 

• Gli alunni, in un’ottica 
necessariamente transdisciplinare 
sarebbero motivati, dopo una fase 
più o meno ampia  di 
documentazione,  ad indagare sul 
proprio territorio, realizzando una 
carta tematica, magari di tipo 
multimediale, attraverso la quale 
proporre la loro chiave di lettura 
storico/economico/urbanistica  del 
territorio. 



2 Spunto di riflessione:

Un archeologo italalo-tedesco Giorgio Buchner  in una campagna di scavi sull’isola di 
Ischia, l’antica Pithecùsa (approfondire) nel comune di Lacco Ameno nel 1955 
rinvenne, all’interno di una tomba a cremazione una coppa in  ceramica. Si tratta di 
una kotyle (κοτύλη),  un piccolo (10,3x15,1) calice di uso quotidiano. La datazione 
del sito e dunque di quest’oggetto è al 725 a.C. Sulla coppa, ridotta in frammenti, 
una volta ricomposta  vi si leggevano tre versi  in alfabeto greco (calcidese- un 
trimetro trocaico e due esametri) che dicevano più o meno così: 
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Vada alla malora la coppa di Nestore,
buona soltanto a mandar via la sete!
Chi beva da questa coppa sarà pure
avvinto dal desiderio di Afrodite dalla
bella corona”.

La coppa di Nestore

22/10/14



In che modo tradurre  questo spunto di riflessione in un compito 
autentico o una serie di compiti di realtà all’interno di una lezione o di 
un’intera unità di apprendimento?

COMPITO AUTENTICO PRODOTTO

Conoscere il patrimonio 
culturale locale 
muovendo da un 
oggetto archeologico 
significativo.

Partendo da un’immagine, a corredo della 
quale il docente fornirà del materiale 
esplicativo non approfondito, si chiederà 
alla nostra classe di provare a fornire 
un’interpretazione degli Xoana, le 14 statue 
antropomorfe rinvenute nella valle 
d’Ansanto. L’argomento offre angolazioni 
svariate ed è propriamente 
interdisciplinare. I ragazzi, nel tentativo di 
pervenire ad un’originale ed autonoma 
interpretazione di un oggetto antichissimo, 
sarebbero indirettamente e piacevolmente 
costretti ad approfondire aspetti scientifici, 
chimici, geomorfologici, linguistici, 
naturalistici, archeologici, artistici. I 
risultati sarebbero sorprendenti.
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Quali i fattori di novità? 
La motivazione aggiunta, ben nota agli 
studiosi, conferita sempre dal percepire 
vicinanza e contiguità affettiva con la materia 
oggetto di riflessione e quella effervescente 
percezione di realizzare qualcosa di 
differente, di inedito rispetto all’ordinario 
compito scolastico.
Questo “giocare” al piccolo archeologo nel 
proprio paese, è il miglior modo di 
avventurarsi nella conoscenza del mondo.



Il citarodo Arione, ci ricorda 
Marandino citando Erodoto di 
Alicarnasso, si arricchì talmente 
tanto durante una sua tournè in 
Italia meridionale  da essere preso di 
mira ed ucciso dai marinai la cui 
nave aveva noleggiato per rientrare 
in Grecia. Analoga sorte, ma nel 
percorso inverso, pare fosse toccata 
anche al magnogreco  Ibico di 
ritorno da Samo verso la natìa
Reggio.

3 Spunto di riflessione:
L AMUSICA NELLA MAGNA GRECIA



In che modo utilizzare questo spunto di riflessione sull’a musica antica può 
essere utilizzato in una classe, tradotto cioè in un compito autentico o una serie 
di compiti di realtà all’interno di una lezione o di un’intera unità di 
apprendimento?

Obiettivo apprendimento COMPITO AUTENTICO PRODOTTO

Conoscere la musica in
rapporto alla tradizione 
culturale di riferimento.
Conoscere gli 
strumenti musicali e la 
loro evoluzione.
Distinguere le finalità 
culturali della musica.
Riflettere sulle 
connessioni tra testo e 
musica.

Un’unità di apprendimento 
sulle origini antichissime della 
musica e della musicoterapia, 
con implicazione relative allo 
studio tecnico/grafico degli 
antichi strumenti musicali in 
rapporto alle tradizioni locali, 
potrebbe offrire un valido 
spunto di riflessione per un 
compito autentico del tipo: 
effettuare uno studio/ricerca 
sulle musiche, sui canti e sugli 
strumenti tradizionali locali, 
rintracciando delle connessioni 
con la musica dell’antichità. 
Uno studio questo che 
potrebbe riflettere ed indugiare 
anche sulle connessioni tra 
musica e poesia.

• Gli alunni, dopo una fase più o 
meno ampia  di documentazione, 
sarebbero motivati ad indagare sul 
proprio territorio, realizzando 
registrazioni audiovisive di brani 
musicali e motivi tradizionali, 
analizzandone i contenuti, in 
relazione alle sonorità.



Il problema alla base della discussione è il
seguente: esiste una letteratura teatrale
italica e/o magnogreca
indipendentemente da quella greca
d’importazione?

4 Spunto di riflessione:
IL TEATRONELLA MAGNA GRECIA

Nell’itinerario Ofanto-Sele corrente e 
controcorrente, è assai probabile spaziassero 
vere e proprie compagnie teatrali italiche ed 
italiote itineranti, contaminandosi 
reciprocamente.



In che modo proporre un compito autentico o una serie di compiti di 
realtà all’interno di una lezione o di un’intera unità di apprendimento?

Obiettivo apprendimento COMPITO AUTENTICO PRODOTTO

Conoscere le forme più 
comuni di 
rappresentazione  
comica o giocosa. 
Conoscere gli elementi 
costitutivi, le forme  e le 
tecniche alla base della 
scrittura, della 
rappresentazione e/o del 
racconto umoristico.

Potremmo chiedere agli 
alunni di approfondire 
alcune caratteristiche 
dell’umorismo e 
dell’ilarità proprie della 
nostra civiltà contadina, 
domandando loro di 
isolare quelle 
autenticamente 
riconducibili al nostro 
sostrato culturale e non 
derivanti da 
contaminazioni/import
azioni/banalizzazioni 
successive. 

• Creazione di un ipertesto sulle 
maschere della nostra tradizione 
culturale, sui canti, sulla mimica e 
sulla gestualità  del nostro 
umorismo contadino e del nostro 
carnevale. Riproduzione di 
maschere e/o costumi.

• Registrazione di canti.
• Resoconto sull’uso di alcuni termini 

dialettali in chiave prettamente 
umoristica.
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In un’ottica di massima apertura interdisciplinare, il 
docente sarà semplicemente 

guida in un viaggio di scoperta dell’alunno 
all’interno del proprio microcosmo culturale, primo 

affacciarsi alla finestra del mondo, con occhio indagatore 
e con chiari obiettivi di decifrazione e scoperta. 


