apprendimento propriamente detti, in una prospettiva più globale, che si rivela più adatta a
descrivere ampie tappe di insegnamento da una parte, a collegare piani di formazione di
settori diversi dall’altra parte”. L’articolazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo

consente al soggetto di svolgere un’azione adeguata alle proprie intenzionalità e pertinente
al contesto in cui si svolge.
Da tale prospettiva di apprendimento discende un approccio didattico orientato sia a svi
luppare e consolidare i saperi richiesti dall’esercizio di un agire competente (in termini di

attivare al meglio le proprie risorse. Un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva

con gli altri allievi e con l’insegnante. Proprio la costruzione di ambienti di apprendimento in

•
•
•

le Discipline di insegnamento;
le Competenze trasversali;
i contesti di Formazione generale.

gnamento viste come chiavi di lettura della realtà utili a promuovere lo sviluppo della persona.
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4. Dimensioni del
Piano di studio
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Le Discipline di insegnamento si pongono come snodo chiave dell’incontro tra Competenze

Prima parte

lettura del reale utili a promuovere lo sviluppo della persona la cui progressiva padronanza
caratterizza il compito dell’educazione scolastica.

Figura 2
Le tre dimensioni del Piano di studio

ze
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Discipline di insegnamento
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pline (cognitive ma non solo). La presenza delle Competenze trasversali indica una tensione

strumenti cognitivi) e/o culturale. L’esistenza nel Piano di studio di Competenze trasversali
ma mira a essere reinvestita in altre materie o in situazioni non riconducibili alle materie
scolastiche.
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dall’insegnamento disciplinare.

di Formazione generale nei tre cicli scolastici. Le aree disciplinari possono essere costituite

•
•
•

comprende la matematica;
si compone della dimensione am
zione civica e scienze naturali;

•

ed educazione musicale;

•

esse sono invece opzionali. Alcune materie cambiano il loro statuto nel corso della scolarità
a materia opzionale. I dettagli relativi allo sviluppo delle Discipline sull’arco della scolarità
obbligatoria vengono illustrati nei capitoli introduttivi ai singoli contributi disciplinari. Come

dividere il curricolo in singole Discipline.

Prima parte

dano ben al di là dei singoli apporti disciplinari. Essi sono di ordine educativo e aprono agli
allievi la cosciente assunzione dei valori sociali e la possibilità di una positiva integrazione
nel mondo sociale e lavorativo.
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Figura 3
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