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Introduzione
La riforma complessiva dell’Educazione degli Adulti, avviata con il Documento della Conferenza
Unificata del 2 marzo 20001, intende delineare gli orizzonti culturali e di governo di un sistema che
si propone di porre le basi per il diritto alla formazione dei cittadini lungo tutto l’arco della vita,
recependo in tal modo le raccomandazioni contenute nei documenti dell'Unione Europea. In essi gli
obiettivi dell’educazione permanente e - all’interno di questa prospettiva - dell’educazione degli
adulti sono strettamente connessi con l’ingresso dell’Europa “nell’era della conoscenza” (Consiglio
Europeo di Lisbona, 2000) e con lo sviluppo di una “società moderna fondata sulla conoscenza”
(Conferenza internazionale di Amburgo, 1997), in cui gli Stati membri dovranno impegnarsi ad
“assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane” (Memorandum della
Commissione Europea, 2000).
In più punti il Documento della Conferenza Unificata sottolinea l’importanza di un sistema di EdA
che accresca la formazione libera del cittadino (i suoi diritti di cittadinanza), oltre che del
lavoratore, indicando prospettive di rapporto tra l’offerta formativa formale (scuola e formazione
professionale) e quella non formale erogata da reti civiche, associazioni, Università della terza età e
del tempo libero, e in genere da tutti quegli agenti che sostengono – attraverso l’offerta di attività
per gli adulti – il pieno sviluppo della persona e il suo inserimento nella vita socio-culturale della
comunità di riferimento.
In sostanza gli obiettivi indicati da quell’Accordo e dalla restante normativa riferibile all’EdA sono
sintetizzabili - in coerenza con tutti i documenti comunitari dell'UE sulla lifelong learning - nella
riqualificazione dell’offerta formativa per adulti di ogni età e condizione sociale, nel suo
ampliamento e nella garanzia dell’accesso all’insieme delle opportunità di istruzione/formazione
destinate agli adulti in un territorio.
L’IRRE Emilia Romagna ha rivolto grande attenzione a questo settore, ne ha sostenuto ed
accompagnato gli sviluppi, in particolare dall'attuazione nella nostra regione del Progetto nazionale
F.A.Re. (Formazione in età adulta nelle regioni), coordinato a livello nazionale dal Prof. Cosimo
Scaglioso, e attualmente con il progetto di formazione La produzione di standard per l’educazione
degli adulti della regione Emilia-Romagna, che la Direzione Generale dell'Istruzione post
secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati del MIUR ha affidato all'IRRE ER nel 2002 e che
questa pubblicazione vuole documentare nelle sue linee di sviluppo.
Il progetto si è attuato in coerenza e in continuità con i risultati della precedente ricerca condotta dal
Prof. Lucio Guasti nel 2001 e riguardante il rapporto tra competenze e standard2 e con riferimento
alle indicazioni relative alla determinazione di standard per l'EdA contenute nel già citato
Documento della Conferenza Unificata, al paragrafo 7.4.
Sul versante istituzionale il progetto dell’IRRE ER si riferisce alle indicazioni contenute nella legge
di delega al governo3, con particolare attenzione al concetto di “standard” richiesti da un sistema
nazionale di titoli professionali, “nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici”.
Sulla base delle premesse teoriche contenute nel 1° Rapporto di ricerca del Prof. Lucio Guasti,
(2001) va considerata la struttura del progetto che prevede un rapporto continuo tra formazione e
possesso della strumentazione metodologica per la produzione degli standard.
1

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educazione
permanente degli adulti.
2
L.GUASTI, Riorganizzazione e potenziamento dell’educazione degli adulti: competenze, standard, modelli
operativi”, Ufficio Studi e Programmazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – IRRE
Emilia Romagna, Bologna, luglio 2001.
3
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale.

Il progetto si è strutturato in:
- un lavoro propedeutico di ricerca e di formazione formatori con produzione di materiali;
- una attività conclusiva di diffusione dei medesimi materiali e di formazione di dirigenti,
docenti ed operatori dell'EdA nella regione Emilia Romagna, Bellaria (RN), novembre 2002.
Il lavoro propedeutico è stato articolato in due parti in interazione tra di loro:
1. la prima, con il compito di mettere a punto la riflessione sugli standard e la documentazione
necessarie ad attivare le dinamiche della formazione, si è realizzata attraverso un affidamento
all’Università Cattolica di Piacenza, in collaborazione con esperti dell'IRRE ER e con
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna (marzo - giugno 2002) e sotto la responsabilità
scientifica del Prof. Lucio Guasti;
2. la seconda ha avuto il compito di riflettere sul contenuto e di elaborare percorsi di lavoro inservice che considerino la relazione tra standard e apprendimento. Questa seconda parte ha
valorizzato l’esperienza degli operatori di base (insegnanti dei Centri territoriali insieme ad altri
operatori esperti), considerata la fonte principale per il lavoro di produzione degli stardards,
accompagnata dalla costante riflessione teorica e metodologica. In questa fase (marzo settembre 2002) sono stati costituiti gruppi di lavoro in relazione alle quattro aree
contenutistiche previste dalla normativa sull’educazione degli adulti: area dei linguaggi, area
scientifica, tecnologica e delle scienze sociali. L'attività centrale dei gruppi è consistita in
formazione di formatori per la produzione di standard e per la loro diffusione nella conclusiva
attività di formazione, realizzata a livello regionale. Per le attività dei gruppi ci si è avvalsi delle
competenze di docenti dell'EdA regionale, di disciplinaristi e di esperti di
insegnamento/apprendimento degli adulti.
Il Prof. Lucio Guasti, responsabile scientifico dell’intero Progetto, e questi formatori hanno diffuso i
risultati delle attività precedentemente descritte nell’ambito di un corso residenziale di formazione,
che si è tenuto a Bellaria, il 7, 8 e 9 novembre 2002, portando quindi a compimento lo scopo finale
del Progetto, che si proponeva di ottenere sia una documentazione sugli standard e sulla loro
adattabilità alla situazione regionale, sia quella di iniziare un vasto gruppo di persone a diventare
protagonisti attivi di un settore che richiede conoscenze specifiche ma anche competenze
procedurali.
Con questa pubblicazione intendiamo documentare l'esperienza condotta, rilevante a nostro avviso
per gli sviluppi dell’educazione permanente degli adulti, un parere che ha trovato conferma e
riscontro nel gradimento manifestato dai docenti nel corso delle attività formative.
Benché circoscritta all’Emilia Romagna, tale esperienza, con i materiali prodotti e gli itinerari
formativi realizzati, potrà fornire contributi e costituire utile riferimento per iniziative a più ampio
raggio territoriale.
Bologna, dicembre 2002
Il Presidente dell’IRRE ER
Franco Frabboni
La coordinatrice delle attività
Silvana Marchioro, IRRE ER - Sezione Educazione Permanente
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Curricolo e standard
Può essere utile riprendere una parte delle osservazioni fatte sulla genesi e lo sviluppo degli
standard in una riflessione di pochi anni fa (Cfr. Guasti, L., Valutazione e innovazione, De Agostini,
Novara 1996) allo scopo di evidenziare meglio l’evoluzione che si è avuta in un periodo di tempo
assai breve rispetto al tema in questione.
L’ambito nel quale è stata pensata è quello della valutazione e del suo rapporto con
l’innovazione sia dei contenuti sia degli strumenti e il suo avviarsi verso una visione integrata e
prossima ad un approccio di tipo sistemico. Il problema degli standard va prioritariamente collocato
nel quadro delle prassi proprie delle diverse teorie della valutazione. Inoltre il tema del curricolo,
che qui viene richiamato, si presenta ormai con una semantica non più soltanto afferente
all’istituzione scuola.
In quelle poche pagine relative ad una specifica parte del testo riguardante il rapporto tra test e
valutazione, si rileva che se appare ormai acquisita l’interdipendenza tra valutazione e pluralità delle tecniche di verifica sulla base del principio di integrazione delle prove, non appare ancora chiaro
il rapporto tra valutazione, curricolo e raggiungimento degli "standard" desiderati.
La distinzione tra tests normativi e tests criteriali può rappresentare un buon indicatore per
cogliere un aspetto importante del complesso problema.
Soresi (Soresi, S., La valutazione del profitto scolastico, in Problemi di valutazione scolastica.
Note sulla complessità dei problemi valutativi, a cura di S.Basalisco; V.Fonte-Basso; G.Righetto,
IRRSAE-Veneto/Liviana, Padova 1989, pp.65-72) assegna due scopi prioritari ai tests criteriali: il
primo è quello di "consentire una misurazione all'inizio di un corso o di una specifica attività didattica", il secondo è quello di "permettere un'agevole valutazione finale dell'efficacia dell'insegnamento impartito".
Più analiticamente egli sostiene che i tests criteriali confrontano le prestazioni dell'allievo con
i criteri di padronanza, mentre i tests normativi semplicemente con quelli di altri allievi. Dal punto
di vista didattico, i primi sono utili alla programmazione rivolta a singoli, allievi o gruppi, da verificarsi in periodi ravvicinati e mirata alla valutazione delle individualità, mentre la seconda‚ utile per
l'intera programmazione scolastica, viene verificata nel lungo periodo ed è funzionale alla valutazione di gruppi.
In sostanza, i tests di tipo criteriale raggiungono obiettivi che quelli normativi non possono
raggiungere, i primi sono più prossimi ai problemi dei singoli, i secondi a quelli dei gruppi; i primi
si basano sui criteri di padronanza, i secondi si fondano sulla comparazione.
Percorrono due strade diverse, la prima ha un incardinamento diretto sull'individuo e sul suo
curricolo, la seconda insiste su processi di tipo orizzontale e trasversale. L'una ha un rapporto diretto e immediato con la prassi educativa, l'altra invece ha un'influenza indiretta e mediata.
Ma Soresi esplicita di più il suo pensiero e, riprendendo l'esperienza proveniente dalla letteratura americana, sostiene che le prove criteriali "inducono significative variazioni nelle prassi psicopedagogiche".
Ed è proprio questa osservazione che va rimarcata a proposito del rapporto tra valutazione e
curricolo. Alcune delle prove di valutazione che venivano introdotte negli anni Settanta, ad integrazione di quelle di tipo normativo, avevano un parametro di riferimento diverso.
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Le prove normative, come avviene tutt'oggi, tendono al confronto e a stabilire un valore relativo, mentre quelle criteriali sono finalizzate a capire fino a che punto il singolo soggetto è in grado
di padroneggiare un'abilità o una capacità ritenuta importante in quel contesto curricolare.
In maniera più ampia, questo orientamento, teso a collegare direttamente valutazione e didattica, è rilevato anche da Bolletta (Bolletta,R., Preparazione matematica in Italia al termine della
Scuola Media, in "I Quaderni di Villa Falconieri", Frascati 1988, pp.23-28), il quale, riferendo i risultati dei lavori del Quinto Congresso Internazionale sull'Educazione Matematica svoltosi ad Adelaide nell'agosto del 1984, rilevava che "proprio in Inghilterra vi è un rinnovato interesse per le prove non standard anche il relazione al problema della valutazione degli studenti low attainers che fino ad ora non hanno affrontato i tests degli examination boards".
In particolare, veniva richiamato il progetto scozzese PA (Practical Assessment) che aveva introdotto diverse prove di accertamento: orale, scritto, osservativo, interattivo.
Anche in questo caso appare evidente un interesse sempre maggiore verso forme variate di utilizzazione di strumenti di accertamento e, quindi, verso una loro integrazione, ma si nota anche
che la tendenza è dovuta alla difficoltà stessa dell'accertamento o verso l'alto o verso il basso, in relazione alla necessità di indagare la qualità delle operazione di apprendimento che vengono messe
in campo.
La scelta della pluralità delle prove di accertamento è direttamente proporzionale alla concezione che si ha del curricolo e di ciò che merita di essere valutato come significativo.
Da una parte si assiste ad un aumentato orientamento verso la valorizzazione e l'invenzione di
prove, dall'altra si è di fronte alla presenza di una richiesta curricolare più centrata sulla qualità e,
quindi, più complessa e più difficile da controllare. La sfida della valutazione è appena iniziata e già
mostra la profondità del suo assunto fondamentale, l'uscita dal “descrivere” in favore del "comprendere" o, forse più pertinente, la sussunzione del descrittivo nel comprensivo.
Tanto più diventa forte l'urgenza del comprendere per consentire che ognuno affronti adeguatamente i problemi del suo apprendere, tanto più si fa consistente l'esigenza che gli strumenti adottati risultino validi, cioè di effettivo aiuto.
Il curricolo sembra muoversi in una direzione diversa rispetto al passato e trascina con sé inevitabilmente nuove riflessioni sulla valutazione. Come abbiamo visto per il nuovo programma degli
Stati Uniti, così si può costatare questo orientamento anche nel National Curriculum inglese (The
National Curriculum, Department for Education, HMSO, London 1995). Per la lingua, ad esempio,
esso chiede ai livelli più avanzati della scuola obbligatoria di sviluppare obiettivi e attività all'interno di un'area di apprendimenti che contenga: spiegazione, descrizione e narrazione; esplorazione ed
ipotesi; considerazioni sulle idee, la letteratura, i media; argomentazioni e dibattiti; sviluppo del
pensiero; analisi. Ma anche ai primi livelli non si chiede poco: esplorazione, sviluppo e spiegazione
di idee; pianificazione, predizione e investigazione; condivisione di idee, intuizioni ed opinioni; ecc.
Oppure nelle scienze si chiede che vengano tradotti in comportamenti cinque aree : l'indagine
sistematica, l'applicazione delle conoscenze scientifiche alla realtà quotidiana, lo studio della natura
delle idee della scienza e del contesto in cui si sono sviluppate, la comunicazione intesa come linguaggio appropriato, la salute e la sicurezza.
Diversi elementi indicati appartengono ormai alla letteratura sull'argomento relativa alle finalità e alla qualità complessiva che il curricolo vuole proporre. L'impressione generata dal testo inglese è che si insista su un livello di razionalità alto, in base al quale anche le modalità didattiche
dovranno essere appropriate.
In particolare, si precisa quali categorie concettuali devono essere sviluppate, fino a tracciare
un quadro complessivo della formazione mentale che l'uomo contemporaneo richiede.
Lo SCANS Report (What Work Requires of Schools. A SCANS Report for America 2000, The
Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, U.S. Department of Labor, Washington
1991) indica cinque competenze fondamentali che sono sempre più richieste dal mondo del lavoro:
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•
•
•
•
•

Identificare, organizzare, pianificare e allocare risorse
Saper lavorare con gli altri
Acquisire e usare informazioni
Capire le interrelazioni complesse
Saper lavorare con le diverse tecnologie.

Vengono indicate cinque voci che rappresentano un programma: Risorse, Relazioni interpersonali, Informazione, Sistemi, Tecnologia. Secondo il ministero del lavoro statunitense intorno a
queste voci si costruisce la figura del lavoratore di domani.
Va qui immediatamente ricordato che, l’anno successivo, la stessa commissione pubblica un
nuovo rapporto (Learning a living: A Blueprint for High Performance, Washington 1992) finalizzato a definire le competenze fondamentali che devono avere tutti i cittadini che affrontano il mondo
del lavoro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccogliere, analizzare e organizzare informazioni
Comunicare idee e informazioni
Pianificare e organizzare risorse
Lavorare con gli altri e in gruppo
Risolvere problemi
Usare idee matematiche e tecniche
Usare tecnologia
Insegnare e apprendere su richiesta
Capire e disegnare sistemi

L'innovazione implicita in questa proposta è assai alta. Il passaggio da una visione del curricolo centrata su alcune conoscenze ritenute generali, ad una visione nella quale si chiede di sviluppare competenze che rappresentano di fatto nuovi contenuti, non è piccola cosa e certamente richiederà di essere attentamente analizzata. Quello che appare certo è il fatto che su questi punti si ha
una larga convergenza e che i curricoli si orientano sempre di più verso mete analoghe a quelle descritte. Naturalmente l'assunzione di simili finalità genera una particolare conseguenza sulla valutazione perché la centralità del curricolo verte su oggetti diversi rispetto al passato, perciò diventa urgente una riflessione sugli strumenti più adeguati per una valutazione delle nuove conoscenze richieste e, soprattutto, dei processi e delle procedure individuali di apprendimento.
Secondo questa linea il concetto di standard, inteso come una misura intorno alla quale si poteva costruire una conoscenza certa, ritorna in campo ma si colloca in un ambiente semantico non
completamente identico al precedente.
Nella visione del curricolo di estrazione prevalentemente socio-comportamentista, accanto alla teoria degli obiettivi, che doveva essere il faro dell'organizzazione dell'apprendimento, si sviluppava il concetto di standard come suo fondamentale punto strutturale.
Il chiarimento del rapporto tra obiettivi e standard ne era una diretta conseguenza; nel linguaggio comune si riteneva che, una volta fissati gli obiettivi, intorno a questi si potesse costruire
uno standard in grado di identificare facilmente coloro che lo avrebbero raggiunto da coloro che
non si sarebbero attestati a quel livello.
Si aveva l'impressione che si ponesse l'accento su di un certo numero di contenuti da conoscere: alcune conoscenze uguali per tutti, in tutto il paese, e che si ponesse particolare enfasi sulle
competenze da acquisire: il saper leggere, il sapere analizzare, risolvere un problema dato ecc.
Lo standard veniva considerato come un livello ben definito tradotto in una precisa descrizione di comportamenti "misurabili"; si dava per scontato che l'operazione fosse possibile e che si trattasse soltanto di mettere mano al lavoro perché questo giungesse in porto.
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I termini erano chiari, quasi cartesiani, bastava mettere insieme obiettivi e contenuti, e stabilire quale conoscenza o quale abilità doveva essere considerata minima e raggiungibile da tutti. Come
era possibile "standardizzare" un test, anzi questa ne era la condizione di validità e di affidabilità,
così poteva essere possibile affidarsi ad una definizione degli standard necessari per garantire alle
istituzioni formative e alla società il loro raggiungimento.
In Italia appariva comunque improbabile considerare, ad esempio, i programmi nazionali una
misura standard, dal momento che essi venivano giudicati da tutti sovradimensionati rispetto alle
possibilità reali della scuola, visti soprattutto come una "carta culturale" del curricolo piuttosto che
un vero programma operativo.
Anche le esperienze internazionali, che pure parlavano di standard, non avevano prodotto
molto e là dove ciò era avvenuto, ci si accorgeva che le differenze culturali non portavano verso
convergenze certe e comunque assimilabili.
Le difficoltà che poneva la riflessione sugli standard era, in sostanza, la stessa che poneva la
definizione degli obiettivi e dei relativi traguardi. La predeterminazione degli standard rientrava
nell’incertezza stessa di trovare un consenso, socialmente condiviso, su elementi che hanno, in alcuni casi, una dimensione semantica molto accentuata e un aspetto valoriale altrettanto forte.
L'affrontare alcuni standard nelle discipline molto strutturate, quali la matematica, poteva apparire anche semplice, ma in quelle a forte connotazione valoriale come le scienze sociali o le discipline artistiche, appariva più difficile. Inoltre, sulla base degli orientamenti dei nuovi curricoli l'insistenza sul raggiungimento di livelli alti di formalizzazione, accompagnati pure da indicazioni applicative, rendeva il problema della individuazione degli standard ancora più complesso.
Il risultato per il momento appare uno solo: fino alla metà degli anni Novanta, nessun curricolo nazionale è riuscito a definire una teoria basata su standard. Anche il curricolo nazionale inglese,
che pure è nato con la preoccupazione di cercare di stabilire punti di raggiungimento più certi per
tutti, si dimostra molto cauto e premette ad ogni disciplina l'avvertimento che il programma di studi
di ogni stadio dovrebbe essere insegnato alla grande maggioranza dei ragazzi in modo appropriato
alle loro abilità.
Il che sottintende la difficoltà di stabilire standard, anche se la struttura del curricolo che viene
proposta è articolata in modo da favorire gli apprendimenti essenziali da parte di tutti.
Il concetto di standard si basa su quello di misura e quando si tratta di misurare oggetti "solidi" l'affidabilità è alta, anche se è già più problematica quando si entra nel mondo micro della fisica;
quando poi ci si inoltra nel campo del "mentale" o dello "spirituale" quale è quello dell'intelligenza,
le difficoltà sono maggiori se non insormontabili.
Ciò però non significa che non si possa arrivare a conoscere, a comprendere. Occorre soltanto
considerare l'approccio misurativo per la funzione che può svolgere; diventa necessario seguire altre
strade. Ciò che sta dicendo la valutazione è soprattutto questo: se si vogliono comprendere i processi di pensiero, il complesso mondo dell'apprendimento, bisogna affrontare il compito con altre metodologie di comprensione capaci di capire e anche di misurare, ma soltanto là dove si dimostra
possibile.
Per alcuni oggetti l'univocità è possibile, ma per altri particolarmente importanti quali la creatività, l'insight, le forme del ragionamento, la stessa valutazione, tutto diventa più difficile se non,
alle volte, impossibile.
Ma la didattica non ha scopi di ricerca psicologica, bensì scopi metodologici: deve trovare le
forme migliori perché possa essere raggiunto l'apprendimento di determinati contenuti attraverso
particolari operazioni mentali, anche quando si tratta di "apprendere come apprendere". In questa
direzione c'è spazio per la misurazione, se collocata nella prospettiva della ricerca.
I dati che vengono forniti dai sistemi nazionali di valutazione stanno a dimostrare un loro preciso valore; il contributo che possono dare alla conoscenza e allo sviluppo della didattica è sempre
più visibile. Da questi lavori di ricerca può venire anche un contributo al tema degli standard, purché ci si decida ad affrontare il mito e si tolga al termine quell'alone di mistero che comporta tutto
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ciò che sembra risolutivo dei problemi enunciati, di cui non si conosce ancora realmente lo spessore.
La scuola, come altre istituzioni formative, sembra sempre meno disponibile a farsi coinvolgere in discorsi dei quali non coglie la dimensione perché non ne è partecipe; la richiesta di responsabilizzazione riguarda anche il problema degli standard.
Dice a questo proposito la Federazione degli insegnanti americani (Cfr. AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, National Education Standars and Assessment, Washington 1992) che
essa è sempre stata favorevole all'utilizzazione di standard elevati e di tests di alta qualità, che ha
soppesato i vantaggi e gli svantaggi ma che opta per i benefici che ne possono derivare, che nota
mancanza di chiarezza nei termini e nei concetti associati ad un sistema nazionale di standard. Però
chiede, facendo un bilancio del periodo precedente, che gli insegnanti abbiano un ruolo preminente
nello sviluppo degli standard di contenuto e di rendimento, che si tengano in considerazione gli
standard educativi delle nazioni più esemplari, che questi dovrebbero riflettere anche quello che gli
studenti devono sapere ed essere in grado di fare per qualificarsi nel lavoro, che essi dovrebbero essere pubblici e comprensibili. Ritiene importante che gli insegnanti, gli studenti e i genitori sappiano che cosa ci si aspetta da loro, inoltre pensa che le verifiche dovrebbero allontanarsi da un affidamento esclusivo sulla scelta multipla e tendere a metodi più autentici di valutazione, i quali dovrebbero comprendere verifiche di ciò che gli studenti hanno in comune, dei loro campi vocazionali, ecc.
Si chiede perciò l'Associazione: "Quali sono i nostri standard di competenza? La nazione non
ne ha nessuno, almeno nessuno in comune".

Standard di standard
Sono trascorsi pochi anni da queste brevi riflessioni e ci si trova già in una situazione particolarmente evoluta. Lo studio degli standard ha continuato la propria strada e sono recentemente apparsi i primi documenti che operano una virata radicale rispetto a quella degli anni più recenti.
Sia il sistema scolastico degli Usa sia il settore dell’educazione degli adulti hanno elaborato
standard di contenuto per elevare la qualità del sistema formativo. Ne sono una testimonianza due
documenti che rappresentano ormai un punto di riferimento generale: Standard for Excellence in
Education (Council for Basic Education, Washington 1998) e Equipped for the Future Content
Standard (National Institute for Literacy, Washington 2000).
La riflessione che ha avuto lontane ascendenze collegandosi e sviluppandosi nel sistema della
valutazione si è poi progressivamente autonomizzata affermandosi in quanto soggetto specifico di
riflessione.
La seconda fase dello studio degli standard si colloca ormai sul versante dell’autonomia oggettuale e sta tentando di proporsi come un qualificato e potenzialmente forte oggetto di studio e di
sviluppo sociale. L’esperienza italiana ha mantenuto la riflessione sullo standard ancora all’interno
delle dinamiche della valutazione, conferendole il ruolo di strumento della verifica oggettiva delle
prassi e degli apprendimenti segmentali. L’esperienza statunitense non ha negato questo elemento
ma lo considera ormai soltanto un aspetto del tema standard. Da elemento specifico del sistema valutativo, lo standard è diventato il vero perno del nuovo sistema della formazione.
Non rientra nei compiti di queste brevi note tracciare un elenco di coloro che accettano tale
posizione e di coloro che presentano obiezioni critiche; è però certo il fatto che il sistema statunitense ha imboccato la strada dello studio e della progettazione di standard con un consenso politico generale su tale orientamento educativo. Già nel 1983 quando uscì il rapporto A Nation at Risk , che è
certamente il più citato rapporto sull’educazione americana, il paese rispose con un impegno delle
diverse parti sociali per l’elevamento degli standard formativi. Scrive Ivor Pritchard (Judging Standard in Standard-Based Reform, Perspective, Vol.8, N.1, Summer 1996) che “l’idea base di una riforma basata sugli standard è di creare traguardi chiari, consistenti che siano una sfida per
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l’apprendimento” e che conducano quindi a pratiche educative più coerenti finalizzate ad un miglioramento dell’istruzione e della verifica.
In questa seconda fase, prende progressivamente corpo un ulteriore passaggio capace di provocare un rilevante cambiamento nell’assetto strutturale dell’impianto pedagogico generale. Il modello con cui si struttura la nuova impostazione formativa diventa articolato e costituito di parti in
relazione tra di loro ma ben distinte e dotate di una propria autonomia. Content standard, Performance standard, Curriculum, Assessments, Teaching standard sono le componenti di un piccolo ma
complesso sistema che prevede differenti oggetti di studio e differenti specializzazioni.
La proposta si colloca in una visione sistemica del processo di ricerca e di sviluppo, abbandona conseguentemente le rigidità di alcune posizioni legate a modelli eccessivamente lineari e deduttivi, e adotta procedure di costruzione (Cfr. Guasti, L., Rapporto e potenziamento dell’educazione
degli adulti: competenze, teorie degli standard e modelli operativi, Rapporto di ricerca, MIURIRRE Emilia Romagna, Bologna 2001) che si basano su metodiche logico-inferenziali applicate ad
un contesto sociale che rappresenta la base prima di ogni elaborazione culturale.
Accanto a questa nuova organizzazione del sistema formativo, si è sviluppata una riflessione
che sta alla base dell’attuale cultura formativa del mondo anglosassone e che costituisce direttamente o indirettamente motivo di confronto culturale. L’affermazione che i “content standard” che descrivono ciò che “gli studenti dovrebbero conoscere ed essere capaci di fare” si basano su una visione dell’apprendimento del soggetto come costituito da due dimensioni strutturalmente inscindibili: conoscere e poter fare. Pertanto non si ha un puro contenuto senza una concettualizzazione operativa né un’operazione senza un concetto formale. Così il conoscere qualcosa richiede alcune operazioni intellettuali che possono essere dimostrate soltanto attraverso alcune “performances”.
In relazione a queste opzioni fondamentali, la cultura degli standard si articola in diversi ambiti di discorso. Si ha così il valore degli standard come certificatori, che si occupano del rapporto
con le competenze dimostrate e verificate, gli standard come predittori, che affrontano la relazione
tra le performances e la prospettiva di sviluppo del soggetto, gli standard come descrittori, che
hanno la funzione di evidenziare i risultati e i processi finalizzati all’accertamento e alla valutazione, gli standard come motivatori, che hanno lo scopo di mettere il soggetto nella condizione di poter essere costantemente attratto dall’apprendimento del livello successivo o di una conoscenza integrativa o correlata.
Attualmente siamo di fronte ad uno sviluppo consistente della cultura degli standard, caratterizzato da alcuni elementi strutturali che lo avvicinano ad un approccio organico ed epistemologicamente fondato. Il confronto, a questo punto, è una condizione essenziale e indispensabile per verificare la portata di alcuni suoi assunti e per validarne anche la dimensione sistemica.
La costruzione degli standard
Questa essenziale introduzione alla lettura del documento che riporta gli standard elaborati
per l'Educazione degli adulti, ha lo scopo di facilitare la comprensione del modo con cui sono stati
costruiti i testi.
Gli standard si sono imposti nella letteratura internazionale, con particolare riferimento a
quella anglossassone, e gli Stati Uniti sono oggi la sede che, più di altre, sta producendo ricerche e
conseguente diffusione sociale di questo orientamento. Il punto di partenza di un'elaborazione di
standard deve pertanto considerare le origini e le proposte che provengono da questi centri di ricerca, nello stesso tempo però deve anche individuare i caratteri che consentono la trasferibilità culturale del modello e quelli che non consentono tale trasferibilità. Accanto a questa modalità metodologica, va sottolineato che appare indispensabile un'autonoma riflessione sui fondamenti della
proposta per comprenderne, al di là della collocazione contestuale, lo spessore teorico che ne fonda
la proposta culturale. Per il nostro scopo sono, per il momento, sufficienti alcune attenzioni.
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Gli standard qui presentati hanno la loro base contenutistica nelle indicazioni prescrittive della
direttiva 22 (approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 6 febbraio 2001 ed entrata in vigore il 2 aprile successivo) che individuano in quattro aree la cultura di base che un adulto deve
possedere: socio-economica, dei linguaggi, scientifica, tecnologica.
Un primo problema era appunto rappresentato dalle comprensione e dalla delimitazione dei
confini che tali contenuti sottintendevano. L’indagine si è pertanto orientata a cercare, rispetto alle
aree indicate, tutti quegli elementi di contesto che potessero caratterizzare l'esigenza e la cultura di
un adulto, considerando anche la conoscenza che operatori del settore e testimoni privilegiati avevano di questo ambito. La conseguenza che deriva dalla scelta di tale orientamento - peraltro inevitabile e assai complesso - la si può vedere nell'individuazione dei contenuti che definiscono gli
standard e nella loro espansione in direzione integrativa. Accanto agli standard di matematica sono
presenti standard di scienze, così come nell'ambito socio-economico sono presenti anche standard
afferenti ad altre aree disciplinari. La descrizione e le opzioni proprie del campo trattato sono presenti nell'introduzione che apre ad ogni settore di standard.
Sulla modalità di approccio a questo aspetto ha influito il criterio della organicità. Si trattava
di lavorare su standard che dessero a chi li volesse percorrere, un tipo di orientamento formativo e
culturale caratterizzato da organicità, cioè da un tessuto di connessioni tra le diverse parti che renda
giustizia all'esigenza di relazione e di senso che le parti stesse, isolatamente prese, potrebbero non
avere.
L'immagine finale di tale orientamento è visibilmente rappresentata dai collegamenti tra gli
standard delle diverse aree che, pur elaborati in modo parziale, rappresentano una via che può essere facilmente percorsa dagli utilizzatori del lavoro.
Si è cercato, inoltre, di consolidare negli standard un principio di specificità delle parti e, nello stesso tempo, di unitarietà del tutto; tale principio che appartiene alla natura dello standard, viene
spesso compresso dall'esigenza dell'uniformità del modello.
Gli standard sono definiti dal rapporto concetto azione, in base al quale il contenuto che ne
scaturisce assume connotazioni essenzialmente operatorie. Va qui ricordato che la dimensione operatoria non è ancora l'attività operativa – questa è propria degli standard di performance - che tanta
parte ha nell'immaginario comune teso alla delegittimazione culturale dello standard.
Ci sono aspetti dello standard che hanno carattere operativo ma la loro legittimità è data dalla
funzione operatoria dei dinamismi della mente e della coscienza del soggetto. La cultura dello
standard ha nella teoria della misurazione di un'operazione, sempre centrata sugli esiti finali, e
comunque analitici, solo una parte della sua dimensione valoriale. La teoria della misura determina
gran parte della posizione culturale degli standard, ma non ne esaurisce la portata.
La presentazione formale degli standard è caratterizzata dalla descrizione dello standard e
dalla successiva indicazione dei livelli. Se la presentazione fatta in questo modo si attesta su un
buon grado di leggibilità, va sottolineato che si deve considerare anche il rapporto costante che si
stabilisce tra progressività e interdipendenza.
Uno standard deve rispettare la peculiarità dell'area culturale considerata ed entrare in rapporto con i suoi elementi propri per piegarsi ad alcune esigenze specifiche. Il caso dell'area tecnologica,
a questo proposito, è emblematico, perché il rapporto tra concettualità e strumentalità non presenta
gli stessi caratteri degli altri settori. Sicché il criterio di progressione che è tipico dello standard deve essere mediato dal criterio di compresenza in diversi livelli. La specificità di un'operazione propria di un livello non porta a chiudere quel livello all'interno di una totale autosufficienza, come se
ci fosse un confine ben definito per le pluralità di operazioni che esso richiede.
Pertanto, i livelli che sono presentati con carattere di progressività vanno integrati dal criterio
di contestualità, secondo il quale per realizzare la padronanza di un elemento specifico non è mai
sufficiente affidarsi soltanto a quel particolare elemento. Di conseguenza, la progressione va vissuta
come criterio prevalente ma non esaustivo, in alcuni settori essa ha una maggiore possibilità di e95
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splicitazione, in altri meno. Un approccio lineare-progressivo è insufficiente a comprendere e a definire gli standard.
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Area dei linguaggi
“Delle lingue si discuteva spesso, solo nella nostra città si parlavano sette o otto lingue diverse e
tutti capivano qualcosa di ciascuna; soltanto le ragazzine che venivano dai villaggi non sapevano
che il bulgaro e per questo erano considerate stupide. Ognuno enumerava le lingue che conosceva;
era importante padroneggiarne parecchie, con la conoscenza delle lingue si poteva salvare la propria esistenza e anche quella altrui.”
(Elias Canetti, La lingua salvata)

Premessa
“Circoscrivere i campi concettuali che toccano le operazioni del comprendere per saper fare” è
stata questa l’ idea di standard per l’educazione degli adulti che ci ha guidato nel nostro lavoro
sull’area dei linguaggi.
A questa definizione siamo pervenuti seguendo le coordinate tracciate nel Rapporto di ricerca
Guasti 2001, del quale abbiamo condiviso alcune idee chiave:
che gli standard siano definiti dal rapporto stretto tra concetto e azione (dimensione operatoria dei contenuti);
che il conoscere richieda alcune operazioni intellettuali che possono essere dimostrate soltanto attraverso prestazioni;
che gli standard al loro interno siano caratterizzati da organicità e interdipendenza e che la
loro costruzione preveda una concertazione dal basso che coinvolge tutti gli “interessati”
al tema dell’educazione (anche i soggetti economici del contesto previsto);
che gli standard traggano ragione d’essere dall’evoluzione epistemologica che implica la
complessità dei nuovi saperi e la problematicità del sapere stesso;
infine, che debbano avere funzioni descrittive, valutative e motivazionali.
Abbiamo cercato quindi di trovare un’espressione chiara e rigorosa di “che cosa una società ritiene
desiderabile che uomini e donne debbano sapere e saper fare in termini di comunicazione per vivere con pienezza la propria vita di adulti, incluse le dimensioni dell’estetica, del piacere, della socialità non familiare”. Dare concretezza a questa definizione ha richiesto una serie di presupposti:
connotare chiaramente i soggetti in questione, prevedere i loro ruoli in rapporto alle attese della società in cui vivono, individuare le necessarie competenze linguistiche per assumere i suddetti ruoli,
descrivere le conoscenze implicate dal raggiungimento delle competenze.
Innanzitutto i soggetti in questione. Abbiamo preso in considerazione il campo variegato dei
corsi di formazione per gli adulti: di orientamento al lavoro, di alfabetizzazione e diploma di III
media, di italiano L2 per stranieri, di formazione professionale, di istruzione superiore serali. Per
ognuno di essi abbiamo identificato le caratteristiche linguistiche specifiche degli utenti, e lo spettro
è molto ampio: si va dai madre lingua italiani, parlanti varietà dell’uso medio, ai madre-lingua italiani dialettofoni, o parlanti varietà “popolari” in percorsi di alfabetizzazione; per arrivare ai parlanti
altre lingue che imparano l’italiano L2 con debole competenza in lingua madre e scarsa consapevolezza metacognitiva e strategica.
In secondo luogo, abbiamo definito i loro bisogni a partire dai contesti in cui si potrebbero trovare, dalle attese che il contesto di appartenenza può avanzare nei loro confronti, tenuto conto delle
loro situazione di partenza, dei loro prerequisiti. Questa relazione soggetto-ruolo-attese del contesto-azione del soggetto in contesto, è ben specificata da uno dei Documenti che abbiamo esaminato
e che rappresenta una delle più recenti e importanti elaborazioni di un sistema educativo-formativo
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basato sugli Standard, il documento federale Equipped for the Future. Content Standard (pubblicato
nel settembre 2000). Di questa proposta abbiamo in parte accolto e condiviso la definizione degli
scopi fondamentali dell’educazione (che vengono sinteticamente espressi con le parole chiave Access, Voice, Action, Bridge to the future), ma anche il criterio per individuare gli Standard (quello
che gli adulti devono essenzialmente sapere e saper fare nel XXI secolo per vivere e partecipare
pienamente nei tre campi di esperienza che si trovano a ricoprire: come membri di una famiglia,
come cittadini, come lavoratori), nonché le connotazioni degli standard stessi: gli standard degli
standard (essi devono: riflettere accuratamente ciò che gli adulti devono sapere ed essere in grado
di fare; essere temporanei e dinamici; essere abbastanza specifici per guidare percorsi di istruzione e valutazione; poter essere misurati sulla base di più livelli di performance per gli studenti; essere scritti abbastanza chiaramente per essere compresi da tutti gli operatori del sistema).
In terzo luogo, lo scopo dei bisogni linguistici. E’ stato necessario declinare gli scopi generali
del sistema educativo in rapporto all’area linguistico comunicativa del nostro contesto regionale di
appartenenza. Il punto di riferimento è stato allora la Direttiva 22 (approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 6 febbraio 2001 ed entrata in vigore il 2 aprile successivo) e in particolare
dall’Allegato A, in cui si individuano le caratteristiche della progettazione dei percorsi di alfabetizzazione funzionale, le Aree di riferimento e le relative competenze da acquisire, e si sottolinea la
necessità, nell’ambito dell’Area dei Linguaggi, di promuovere l’educazione linguistica per garantire
non solo l’interazione sociale e l’ inserimento professionale, ma anche la espressività individuale.
Quarto e ultimo punto. Per descrivere concretamente le operazioni che il corsista deve saper e
saper fare, abbiamo fatto riferimento al Common European Framework, documento fondamentale
per l’educazione linguistica, molto noto e utilizzato anche in Italia dagli insegnanti di lingua straniera. Esso elenca in modo sistematico ciò che chi studia una lingua deve imparare per poterla usare in
modo comunicativamente efficace e fornisce una base comune in tutta l'Europa per l'elaborazione di
programmi, le linee guida curricolari, i libri di testo per le lingue moderne, ecc. Su questo testo abbiamo lavorato soffermandoci su ciò che abbiamo ritenuto adeguato ai nostri utenti, in particolare la
descrizione delle attività linguistiche articolate per abilità (ci sono infatti alcuni aspetti che non potrebbero aiutarci nella definizione delle competenze derivate dai nostri standard: il Framework si
riferisce ad apprendenti di ogni età e di ogni tipo e grado di istituzione educativa, il livello iniziale è
"alto" e non tiene conto dei problemi di alfabetizzazione strumentale e funzionale).
Dall’incrocio tra questi testi e le nostre esperienze di insegnanti e formatori è derivato l’insieme
di scelte definitive che abbiamo attuato per pervenire alla stesura dei nostri standard di contenuto.
Essi stabiliscono il comportamento linguistico realisticamente desiderabile in uscita ai vari stadi del
percorso formativo (elementi della comunicazione non verbale quali la gestualità, la prossemica e i
codici iconografici, sono stati presi in considerazione ma non sono stati oggetto di una discussione
ed elaborazione approfondita), e sono unitari per Italiano L1 / L2 – LS, poiché i campi concettuali
che toccano le operazioni del comprendere accomunano ogni lingua. Abbiamo ritenuto che quello
che più importa è l’agire comunicativo efficace in una società interculturale e plurilinguistica. Abbiamo adottato un modello di descrizione per abilità, perché ampiamente consolidato nella didattica
delle lingue. Ogni standard è analizzabile in competenze (linguistiche, sociolinguistiche, pragmatiche, strategiche) da intendersi come risorse a cui il parlante ricorre per comprendere/produrre testi
in eventi/situazioni comunicative; al loro interno riproponiamo la distinzione tra situazioni comunicative di ascolto e parlato non interattivo o interattivo.
Ne deriva una matrice composta da quattro standard di area: Parlare per farsi capire, Ascoltare
e comprendere, Leggere e comprendere, Scrivere per farsi capire. All’interno di ognuno di essi sono elencati i concetti-azione che rendono possibile ogni attività comunicativa; ogni standard di area,
a sua volta, si declina in uno schema a due colonne dove si evidenziano, accanto alla descrizione di
ogni livello, le componenti della comunicazione che abbiamo preso in considerazione: la padronanza del codice (aspetto morfo-sintattico, lessicale, semantico), le tipologie discorsive e testuali, i domini e le situazioni d’uso della lingua.
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Ogni standard è articolato in sei livelli in quanto si è tenuto conto delle competenze richieste in
ingresso e uscita da un ipotetico percorso formativo a tappe. I livelli sono descritti sulla base di una
scala progressiva di vari parametri, quali la difficoltà del compito in relazione alla familiarità e al
carico cognitivo, la difficoltà del testo (lunghezza, densità informativa, tipologia testuale più o meno nota), la disponibilità dell’ascoltatore/lettore a comprendere il messaggio e cooperare, la complessità linguistica, i disturbi nelle condizioni di produzione e ricezione.
Ci sembra opportuno ribadire un aspetto importante che lo schema della griglia non traduce
compiutamente: l’organicità e l’interdipendenza tra gli standard di tutte le aree. Esiste, infatti, sia
una circolarità che comporta il reciproco rafforzamento di uno standard nei confronti dell’altro, sia
il riferimento di tutti gli standard (di tutte le aree) a una serie di operazioni che altri documenti
chiamano “attività comuni” e che noi chiameremmo “competenze trasversali”, quali ad esempio
(nell’EFF americano): Raccogliere, analizzare e usare l’informazione; Gestire risorse; Lavorare insieme; Fare in modo che ci sia una leadership; Guidare e supportare gli altri; Ricercare guida e supporto dagli altri; Sviluppare ed esprimere la propria individualità; Rispettare gli altri e valorizzare la
diversità; Esercitare diritti e responsabilità; Creare e perseguire obiettivi; Usare la tecnologia e altri
strumenti per raggiungere gli obiettivi; Mantenere il passo con il cambiamento.
Alla base del nostro lavoro, comunque (per concludere in modo problematico questa breve introduzione e nello stesso tempo riaprire il discorso), si pone la convinzione che per comunicare non
sia sufficiente possedere, al livello indicato dagli standard, le competenze linguistiche. O meglio:
saper comunicare in modo appropriato ed efficace presuppone uno sviluppo organico di conoscenze, competenze, capacità e consapevolezze senza le quali difficilmente il processo comunicativo potrà giungere a buon fine. E ci riferiamo alla conoscenza del mondo necessaria sia a sostenere la comunicazione negli ambiti di azione per il raggiungimento dei fini che il soggetto si è proposto, sia
per poter comprendere produrre e interpretare testi; alla consapevolezza degli atteggiamenti e stili
cognitivi ed emotivi che incidono sullo sviluppo della capacità di comunicare e sulle modalità della
comunicazione; alla consapevolezza del portato culturale veicolato dalla lingua e dai linguaggi non
verbali nella propria comunicazione e quindi della necessità di negoziare sempre i significati con
l’interlocutore.
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Standard 1
Parlare per farsi capire
Determinare lo scopo della comunicazione, mobilitare le competenze linguistico – testuali e le strategie adeguate allo scopo stesso, al destinatario, al contesto, ai generi discorsivi, alle convenzioni
della comunicazione orale, inclusi i comportamenti non verbali.
Tener conto nella comunicazione dei significati culturali e sociali veicolati anche implicitamente e
saperli negoziare con i significati ipoteticamente attribuiti dall’interlocutore.
In scambi interattivi, parlare in modo da contribuire alla costruzione del dialogo.
Standard 2
Ascoltare e comprendere
Determinare lo scopo dell’ascolto e mobilitare le strategie adeguate allo scopo stesso, al testo, alla
situazione e al contesto.
Comprendere i significati espliciti e impliciti di un testo e interpretarlo sulla base delle caratteristiche discorsive e del contesto in cui esso è inserito, a partire dai propri strumenti linguistico – testuali,
e dalla propria conoscenza e visione del mondo.
In scambi interattivi, ascoltare in modo da contribuire alla costruzione del dialogo.
Utilizzare l’ascolto per rafforzare ed espandere i propri mezzi linguistico – comunicativi.
Standard 3
Leggere e comprendere
Determinare lo scopo della lettura e mobilitare le strategie adeguate allo scopo stesso, al testo e al
contesto.
Comprendere i significati espliciti e impliciti di un testo e interpretarlo sulla base delle caratteristiche discorsive e del contesto in cui esso è inserito, a partire dai propri strumenti linguistico – testuali,
e dalla propria conoscenza e visione del mondo. Saper tornare su un testo per rileggerlo con nuovi
approcci interpretativi.
Utilizzare la lettura per rafforzare ed espandere i propri mezzi linguistico – comunicativi.
Standard 4
Scrivere per farsi capire
Determinare lo scopo della comunicazione, e mobilitare le competenze linguistico – testuali e le strategie adeguate allo scopo stesso, al destinatario, alla situazione, al contesto, ai generi discorsivi, alle
convenzioni della comunicazione scritta, ricorrendo anche a codici iconici e grafici.
Tener conto nella comunicazione dei significati culturali e sociali veicolati anche implicitamente e
saperli negoziare con i significati ipoteticamente attribuiti dall’interlocutore.
Usare la scrittura come riflessione sulla lingua per rafforzare ed espandere i propri mezzi linguistico
– comunicativi.
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Standard 1
Parlare per farsi capire
Determinare lo scopo della comunicazione, mobilitare le competenze linguistico – testuali e le strategie adeguate allo scopo stesso, al destinatario, al contesto, ai generi discorsivi, alle convenzioni
della comunicazione orale, inclusi i comportamenti non verbali.
Tener conto nella comunicazione dei significati culturali e sociali veicolati anche implicitamente e
saperli negoziare con i significati ipoteticamente attribuiti dall’interlocutore.
In scambi interattivi, parlare in modo da contribuire alla costruzione del dialogo.
Livelli
Descrizione
Ampiezza del campo linguistico e discorsivo
− Familiarità con semplici conversazioni su dati anagrafici
o elementi di contesti noti, repliche a semplici istruzioni,
elementari routine sociali.

1. Sa interagire in scambi faccia a faccia con brevi formule memorizzate, in contesti noti e su argomenti quotidiani. Sa replicare brevemente e
semplicemente ad ordini e istruzioni.

− Padronanza degli elementi morfo-sintattici basilari.
− Padronanza di un lessico molto elementare e legato agli
ambiti ben conosciuti.
− Limitata capacità di trasferimento in L.S. delle strutture
pragmatiche della L1.
− Comprensione del messaggio limitata, a volte compromessa, dalla fonetica del codice della lingua d’origine o da
varietà marcatamente regionali.
− Familiarità con conversazioni brevi per instaurare e
mantenere relazioni di primo contatto.
− Familiarità con testi regolativi (informazioni relative
all’orientamento spazio temporale), descrittivi (descrizioni
di luoghi e persone o processi, procedure e oggetti quando
2. Sa interagire, pur non essendo in grado di so- osservati direttamente), conativi (richieste legate alla vita
stenere turni lunghi, con un certo livello di nego- quotidiana e bisogni immediati), elementari routine sociali.

ziazione, in cui può chiedere all’interlocutore la
ripetizione del messaggio, il significato di parole
che non capisce, un ritmo più lento del discorso.
Sa produrre brevi monologhi di tipo descrittivo
relativi ad esperienze personali o di altri.

− Padronanza di un lessico elementare relativo alle situazioni più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali conosciuti ).
− Padronanza di frasi nucleari e paratassi limitatamente
alle strutture di base (pur con qualche incertezza).
− Semplici meccanismi linguistici di coesione e coerenza.
Padronanza di un lessico elementare relativo alle situazioni
più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali che conosce).
− Accento fortemente lontano dall’uso medio.
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− Familiarità con conversazioni informali, anche orientate
al lavoro in gruppo, implicanti proposte, prese di decisione
ecc.
− Familiarità con testi informativi e regolativi (istruzioni,
richieste, ordini, informazioni funzionali in servizi sociosanitari, educativi e burocratici) a bassa densità informativa
e concettuale, narrativi e descrittivi, espressivi (semplici
canzoni, aneddoti, brevi storie).

3. Sa interagire in gruppi, anche di studio e di lavoro, su temi circoscritti e ben contestualizzati,
superando con semplici strategie gli ostacoli alla
comprensione. Sa produrre brevi monologhi di
tipo informativo e descrittivo relativi ad esperienze personali o di altri, anche già accadute, ed − Padronanza di un lessico elementare relativo alle situaesprimere semplicemente progetti e valutazioni zioni più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali che
conosce).
personali.

− Padronanza degli elementi morfo-sintattici essenziali
alla comprensione dei testi citati.
− Padronanza di meccanismi linguistici di coesione e coerenza.
− Familiarità con conversazioni informali, anche implicanti espressioni di opinione, di accordo e disaccordo.
− Familiarità con testi informativi (semplici monologhi di
argomenti culturali nella sfera dei propri interessi), regolativi (istruzioni, ordini ecc.), argomentativi (es. discussione),
narrativi (narrazioni di storie e trame di film, narrazione
biografica), descrittivi (descrizioni dettagliate).

4. Sa intervenire e interagire in una conversazione di tipo informale, esprimendo il proprio punto
di vista, motivando le proprie risposte e controbattendo al punto di vista altrui. Sa produrre
semplici monologhi per narrare o esprimere opinioni.

− Padronanza di varietà lessicale sufficiente ad esprimersi
nella maggior parte dei temi della vita quotidiana o di interesse personale.
− Padronanza dei più frequenti mezzi linguistici per esprimere la nozione di passato, utilizzando la distinzione
tra passato prossimo e imperfetto.
− Padronanza di mezzi linguistici per mantenere o prendere il turno; modulatori dell’intensità degli enunciati e strategie di parafrasi e riformulazioni per superare difficoltà di
comunicazione.
− Padronanza di segnali discorsivi di organizzazione testuale.
− Ritmo di eloquio scorrevole e intonazione espressiva.
− Variazione tra registro formale e informale.
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− Familiarità con conversazioni anche formali (quali discussioni in ambiti istituzionali), monologhi argomentativi
su temi ben noti.
− Familiarità con testi informativi (relazioni, esposizioni
5. Sa produrre testi orali utilizzando un linguag- di argomenti astratti e culturali), regolativi (istruzioni opegio standard chiaro ed appropriato alla situazione rative complesse), argomentativi (dibattito, reclami), perattinente ad argomenti anche culturali. Sa gestire suasivi (interventi in discussioni), descrittivi e narrativi
(descrizioni e narrazioni soggettivamente connotate).

situazioni di routine in ambito professionale o di
studio.
Sa inserirsi con facilità e senza incertezze in una
interazione su argomenti familiari, relativi alla
propria sfera personale e sociale, esprimendo anche sentimenti e sensazioni e motivando punti di
vista.

6. Sa produrre un testo orale di una certa lunghezza, nella forma di presentazione, relazione o
lezione, o una complessa sequenza di istruzioni,
strutturato in modo da aiutare il ricevente a comprendere il messaggio o il tema trattato.
Sa interagire con una o più persone - comprendendo il punto di vista e gli argomenti degli interlocutori e prendendo a sua volta posizione, attraverso una modalità linguistica appropriata alla
situazione e che tenga conto del contributo di tutti.
Sa gestire situazioni critiche incontrate in ambito
privato, lavorativo e formativo.

− Padronanza del lessico di massima frequenza della lingua e di ampia terminologia del settore d’interesse.
− Padronanza di mezzi linguistici necessari ad esprimere
tutti gli aspetti della temporalità, della modalità, forme ipotattiche di massima frequenza.
− Padronanza di mezzi retorici di costruzione del discorso
(focalizzazioni, metafore).
− Padronanza di meccanismi linguistici di coerenza e coesione del testo.
− Strategie di superamento degli ostacoli comunicativi attraverso richiesta di chiarimenti e riformulazioni.
− Ritmo di eloquio scorrevole, intonazione appropriata,
pronuncia vicina alle varietà considerate standard, pur
mantenendo caratteristiche della lingua d’origine o delle
parlate regionali.
− Familiarità con diversi generi orali: dibattito (anche giocando vari ruoli), conversazione di tipo sociale utilizzando
il linguaggio per usi affettivi, allusivi, ludici, colloquio di
assunzione/di lavoro o d’esame.
− Familiarità con varietà di testi.
− Padronanza del registro medio, comprendente anche linguaggi settoriali, limitatamente al proprio ambito occupazionale e di studio, a varietà linguistiche geografiche e sociali.
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Standard 2
Ascoltare e comprendere
Determinare lo scopo dell’ascolto e mobilitare le strategie adeguate allo scopo stesso, al testo, alla
situazione e al contesto.
Comprendere i significati espliciti e impliciti di un testo e interpretarlo sulla base delle caratteristiche discorsive e del contesto in cui esso è inserito, a partire dai propri strumenti linguistico – testuali,
dalla propria conoscenza e visione del mondo.
In scambi interattivi, ascoltare in modo da contribuire alla costruzione del dialogo.
Utilizzare l’ascolto per utilizzare ed espandere i propri mezzi linguistico – comunicativi.
Livelli
Ampiezza del campo linguistico e discorsivo

1. Sa comprendere brevi testi orali, in interazioni
faccia a faccia, facilitati dalla situazione comunicativa e dal ricorso dell’interlocutore ad
un’ampia gestualità e ad un eloquio lento.

2. Sa capire un semplice testo orale di breve estensione, pronunciato in modo lento, con accento standard, e/o con accento prevalente nel territorio di residenza, con scarso inquinamento del
messaggio da parte del contesto e del canale, attinente alla vita quotidiana o a contesti famigliari.

− Familiarità con testi regolativi (istruzioni relative ad operazioni concrete da attuare nell’immediato, informazioni
relative all’orientamento spazio temporale), descrittivi (descrizioni di processi, procedure e oggetti quando osservati
direttamente), elementari routine sociali.
− Padronanza di lessico molto elementare e molto legato
agli ambiti ben conosciuti.
− Padronanza degli elementi morfo-sintattici basilari e essenziali alla comprensione dei testi citati.
− Limitata capacità di trasferimento in L.S. delle strutture
pragmatiche della L1.
− Comprensione del messaggio a volte compromessa, dalla fonetica.
− Familiarità con testi informativi (annunci riguardanti
orari di partenza e arrivo dei mezzi pubblici, chiusura/apertura di servizi ecc, informazioni relative ai bisogni
immediati e legati alla vita quotidiana), regolativi (semplici
istruzioni riguardanti l’esecuzione di facili compiti), espressivi (ritornelli di canzoni o altri facili testi analoghi, se
espressi in linguaggio ripetitivo), descrittivi (brevi descrizioni di persone, oggetti, processi e procedure, in presenza
e in assenza dei referenti); le più frequenti routine sociali.
− Padronanza di un lessico elementare relativo alle situazioni più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali che
conosce).
− Padronanza degli elementi morfo-sintattici essenziali
alla comprensione dei testi citati.
− Padronanza di semplici meccanismi linguistici di coesione e coerenza.
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− Familiarità con testi informativi e regolativi (istruzioni,
richieste, ordini, informazioni funzionali in servizi sociosanitari, educativi e burocratici) a bassa densità informativa e
concettuale, narrativi e descrittivi (le idee generali di una notizia), espressivi (semplici canzoni, aneddoti, brevi storie).

3. Sa comprendere un testo orale di breve estensione attinente alla vita quotidiana o ad
ambiti istituzionali e professionali, pronunciato
in modo lento con accento standard o prevalente nel territorio.

− Padronanza di varietà lessicale negli ambiti di uso comune.
− Distinzione tra registro formale e informale.
− Padronanza di semplici forme paratattiche con utilizzo dei
principali connettori, mezzi linguistici elementari per esprimere le nozioni di presente e di passato e la modalità.
− Padronanza di mezzi linguistici e strategie per superare le
difficoltà di comunicazione.
Pronuncia accettabile e comprensibile, vicina a quella standard, ma con elementi fortemente legati a varietà geografiche
o sociali o della L1.
− Familiarità con conversazioni (su argomenti legati
all’esperienza) e con testi informativi (giornali radio, semplici monologhi di argomenti culturali nella sfera dei propri in4. Sa cogliere i punti essenziali di un testo este- teressi), persuasivi (semplici annunci pubblicitari espliciti),
espressi (semplici programmi radio di interesse personale),
so a condizione che sia usata una lingua stan- regolativi (semplici testi normativi attinenti a regolamenti
dard e/o una varietà linguistica nota, che il ecc.), argomentativi (es. dibattito politico su argomenti noti).

messaggio sia ben strutturato, che tratti argomenti di interesse familiare e che le condizioni
di ascolto non siano compromesse da rumori
e/o confusione

− Padronanza di varietà lessicale sufficiente a comprendere
la maggior parte dei temi della vita quotidiana o di interesse
personale.
− Padronanza dei più frequenti mezzi linguistici della modalità, mezzi linguistici per esprimere la nozione di passato, utilizzando la distinzione tra passato prossimo e imperfetto.
− Padronanza di segnali discorsivi di organizzazione testuale.
− Familiarità con testi informativi (comunicati, notiziari,
servizi giornalistici in registro medio e/o varietà linguistiche
note), regolativi (istruzioni operative complesse), argomenta5. Sa comprendere un testo esteso di media tivi (temi e opinioni fondamentali in un dibattito, lezioni,
complessità, pronunciato a ritmo naturale, uti- conferenze), persuasivi (discorsi politici, prediche, sermoni,
lizzando un accento standard (o con leggera annunci pubblicitari).

deviazione) attinente anche ad argomenti cultu- − Padronanza del lessico di massima frequenza della lingua
rali, tecnico – scientifici, in ambito educativo, e di ampia terminologia del settore d’interesse.
formativo, professionale o sociale.
− Padronanza di mezzi linguistici necessari ad esprimere tut-

6. Sa comprendere un testo orale di media – alta complessità, di tipo referenziale, espressivo o
argomentativo, individuando temi, informazioni,
argomentazioni
principali,
nonché
l’intenzione comunicativa dell’emittente.

ti gli aspetti della temporalità, della modalità, forme ipotattiche di massima frequenza.
− Padronanza di mezzi retorici di costruzione del discorso
(focalizzazioni, metafore).
− Familiarità con testi informativi, regolativi, descrittivi,
narrativi, argomentativi, persuasivi, espressivi: comunicati,
materiale registrato, istruzioni operative, conferenze, prediche, presentazioni pubbliche, lezioni frontali a scuola, pubblici dibattiti e discussioni, sceneggiati radiofonici, canzoni
anche con ricorrenza di idiomatismi ed espressioni gergali.

− Padronanza del registro medio; comprende anche linguaggi settoriali limitatamente al proprio ambito occupazionale e
di studio e varietà linguistiche geografiche e sociali.
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Standard 3
Leggere e comprendere
Determinare lo scopo della lettura e mobilitare le strategie adeguate allo scopo stesso, al testo e al
contesto.
Comprendere i significati espliciti e impliciti di un testo e interpretarlo sulla base delle caratteristiche discorsive e del contesto in cui esso è inserito, a partire dai propri strumenti linguistico – testuali,
e dalla propria conoscenza e visione del mondo. Saper tornare su un testo per rileggerlo con nuovi
approcci interpretativi.
Utilizzare la lettura per rafforzare ed espandere i propri mezzi linguistico – comunicativi.
Livelli
Ampiezza del campo linguistico e discorsivo
− Familiarità con semplici testi informativi (insegne, etichette, liste e menù, calendari e orari ecc.) e regolativi (istruzioni, avvisi, segnali di pericolo).

1. Sa leggere e comprendere brevi e semplici testi − Padronanza degli elementi morfo-sintattici basilari e essenziali alla comprensione dei testi citati.
informativi in contesti quotidiani.

− Padronanza di lessico molto elementare e legato agli
ambiti ben conosciuti.
− Limitata capacità di trasferimento in L.S. delle strutture
pragmatiche della L1.
− Familiarità con semplici testi informativi (insegne, segnaletiche presenti in strutture e istituzioni pubbliche e private, depliants o altro materiale informativo), regolativi (istruzioni molto semplici sul funzionamento di apparecchi
2. Sa comprendere il significato di testi brevi, di di uso quotidiano) ed espressivi, volti a mantenere una rebassa e media complessità e di tipo funzionale, lazione interpersonale (cartoline, biglietti d’auguri).

contenenti vocaboli conosciuti; gli artifici grafici,
le immagini e il contesto orientano in modo e- − Padronanza di frasi nucleari e paratassi limitatamente
alle strutture di massima frequenza (pur con qualche incersplicito la comprensione.

tezza).
− Padronanza di un lessico elementare relativo alle situazioni più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali che
conosce) .
− Familiarità con semplici testi informativi (piccola pubblicità commerciale o testi analoghi), regolativi (ordini e
3. Sa cogliere il contenuto generale di brevi testi istruzioni, ricette di cucina ecc.), narrativi (cronache, aneda medio-alta complessità, come semplici materia- doti), espressivi (filastrocche, brevi storie).

li informativi, brevi descrizioni o narrazioni; le
immagini e il contesto facilitano la comprensio- − Padronanza di semplici forme paratattiche con utilizzo
dei principali connettori, mezzi linguistici elementari per
ne.
esprimere le nozioni di presente e di passato e la modalità.
− Familiarità con testi informativi (manuali scolastici corredati da illustrazioni, annuari, repertori, ecc.), regolativi
4. Sa comprendere testi anche di argomento spe- (multe, notifiche, ecc.), descrittivi (manuali, guide, catalocialistico, purché di interesse, ben strutturati e ri- ghi turistici ecc.), narrativi (articoli di giornale, racconti),
spondenti a criteri di alta comprensibilità. Sa cer- espressivi (novelle, lettere personali).

care informazioni specifiche in una varietà di testi. Sa comprendere racconti con svolgimento lineare e linguaggio piano. Sa leggere a fini di studio.

− Padronanza di varietà lessicali sufficienti a comprendere
la maggior parte dei temi della vita quotidiana o di interesse personale.
− Padronanza dei più frequenti mezzi linguistici della modalità, mezzi linguistici per esprimere la nozione di passato
utilizzando la distinzione tra passato prossimo e imperfetto.
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− Familiarità con testi informativi (brevi rapporti, dizionari, voci di enciclopedia, articoli di riviste specialistiche
ecc.), regolativi (contratti, regolamenti), descrittivi (manuali), narrativi, argomentativi (articoli di quotidiani e riviste,
articoli scientifici), testi espressivi (romanzi a svolgimento
5. Sa comprendere a fondo testi anche complessi lineare e lingua piana, canzoni).

di argomento e struttura noti, coglie i punti centrali e segue l’argomentazione in testi di interesse
personale, professionale e culturale. Sa reperire
informazioni relative al proprio campo di interesse in una varietà di fonti.

6. Sa comprendere globalmente e in dettaglio testi mediamente lunghi, di tipo informativo espositivo, anche se non strettamente in relazione con
il proprio ambito di lavoro o di interessi, soffermandosi sulle parti non comprese.
Sa comprendere un’ampia gamma di testi anche
di tipo argomentativo e speculativo, letterari o
non letterari, purché a media densità concettuale,
sapendo apprezzare distinzioni di significato esplicite e implicite.

− Padronanza del lessico di massima frequenza della lingua e di ampia terminologia del settore d’interesse.
− Padronanza di mezzi linguistici necessari ad esprimere
tutti gli aspetti della temporalità, della modalità, forme ipotattiche di massima frequenza.
− Padronanza di meccanismi linguistici di coerenza e coesione del testo.
− Padronanza di mezzi retorici di costruzione del discorso
(focalizzazioni, metafore).

− Familiarità con testi informativi, regolativi, descrittivi,

narrativi, argomentativi, espressivi di media complessità
concettuale e complessa strutturazione linguistica (documenti di tipo politico o culturale, testi e grafici di tipo socio
economico, critica letteraria, recensioni, editoriali o articoli
di fondo).

− Padronanza del registro medio; comprende anche linguaggi settoriali limitatamente al proprio ambito occupazionale e di studio e varietà linguistiche geografiche e sociali.

107

Area dei linguaggi

Standard 4
Scrivere per farsi capire
Determinare lo scopo della comunicazione, e mobilitare le competenze linguistico – testuali e le strategie adeguate allo scopo stesso, al destinatario, alla situazione, al contesto, ai generi discorsivi, alle
convenzioni della comunicazione scritta, ricorrendo anche a codici iconici e grafici.
Tener conto nella comunicazione orale dei significati culturali e sociali veicolati anche implicitamente e saperli negoziare con i significati ipoteticamente attribuiti dall’interlocutore.
Usare la scrittura come riflessione sulla lingua per rafforzare ed espandere i propri mezzi linguistico
– comunicativi.
Livelli
Ampiezza del campo linguistico e discorsivo
− Conoscenza dell’alfabeto latino e convenzioni ortografi-

che (per le parole note).
1. Guidato da formulari sa scrivere parole o brevi − Conoscenza delle convenzioni relative alla scrittura di
frasi isolate relative a dati personali o concreti bi- date, orari, indirizzi, ecc.
− Controllo discontinuo degli elementi morfo-sintattici
sogni.
basilari.
− Padronanza di lessico molto elementare e legato agli
ambiti ben conosciuti.
− Familiarità con testi informativi (messaggi e appunti per
sé, moduli contenenti dati anagrafici o scelte, liste della
spesa o di compiti e mansioni), espressivi (brevi corrispondenze: biglietti di auguri, posta elettronica, SMS), regolativi (istruzioni molto semplici).

2. Sa usare la scrittura per l’interazione, con
l’impiego di espressioni molto codificate, in testi
finalizzati a instaurare e mantenere relazioni di
primo contatto o a trasmettere semplici informazioni.

− Controllo discontinuo delle convenzioni ortografiche.
− Padronanza di un lessico elementare relativo alle situazioni più comuni (inclusi anche i sottocodici settoriali conosciuti).
− Padronanza di frasi nucleari e paratassi limitatamente
alle strutture di base (pur con qualche incertezza).
− Padronanza di semplici meccanismi linguistici di coesione e coerenza.
− Conoscenza delle elementari routine sociali.
− Familiarità con testi informativi (moduli, curriculum vitae guidati, questionari di opinione), espressivi (brevi corrispondenze come lettere, e-mail), regolativi (semplici istru3. Sa usare la scrittura per l’interazione, in sem- zioni su attività quotidiane).

plici testi che esprimano opinioni, gusti, sentimenti personali. Sa completare complessi formulari o documenti analoghi scrivendo semplici frasi.

− Padronanza di un certo grado di varietà lessicale negli
ambiti di uso comune.
− Padronanza di semplici forme paratattiche, principali
connettori, mezzi linguistici elementari per esprimere le
nozioni di presente e di passato.
− Padronanza di semplici meccanismi linguistici di coesione e coerenza.
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− Familiarità con testi informativi (moduli, domande di
lavoro, appunti di telefonate, agenda), espressivi (corrispondenza personale e pubblica, inclusi telegrammi, diari),
regolativi (istruzioni operative), conativi (semplici recla4. Sa usare la scrittura per l’interazione personale mi).

e pubblica producendo semplici testi.
Sa strutturare semplici testi in ambiti
professionali e di studio su argomenti noti.
Sa scrivere per sé appunti, brevi narrazioni e descrizioni.

5. Sa produrre testi scritti, chiari e coerenti, secondo i modelli testuali più diffusi, su argomenti
di interesse personale e professionale per mantenere relazioni sociali e trasmettere informazioni
e/o opinioni. Sa presentare informazioni derivate
da diverse fonti in forma di riassunto o schema.

6. Sa scrivere un testo, strutturato in modo coerente e articolato nel contenuto, adottando scelte
linguistiche finalizzate alla massima chiarezza
relativamente a scopo, destinatario e situazione.

− Padronanza di varietà lessicale sufficiente ad esprimersi
nella maggior parte dei temi della vita quotidiana o di interesse personale.
− Padronanza dei più frequenti mezzi linguistici della modalità, mezzi linguistici per esprimere la nozione di passato
utilizzando la distinzione tra passato prossimo e imperfetto.
− Padronanza di segnali discorsivi di organizzazione testuale.
− Variazione tra registro formale e informale.
− Padronanza delle convenzioni nella formulazione di tipi
testuali ricorrenti negli ambiti di interesse (es. appunti di
lezione, rapporto tecnico, reclami in ambito pubblico, corrispondenze personali).
− Padronanza del lessico di massima frequenza della lingua e di ampia terminologia del settore d’interesse.
− Padronanza di mezzi linguistici necessari ad esprimere
tutti gli aspetti della temporalità, della modalità, forme ipotattiche di massima frequenza.
− Padronanza di mezzi retorici di costruzione del discorso
(focalizzazioni, metafore).
− Padronanza di meccanismi linguistici di coerenza e coesione del testo.
− Differenziazione di registri.
− Produzione di testi di diverso tipo anche discostandosi
dai modelli convenzionali in ambito di interesse personale,
sociale, professionale o di studio (note riassuntive, resoconti, relazioni di esperienze e esperimenti, curriculum, schede
informative, sintesi per punti, lettere al giornale, articoli di
giornale, saggi brevi di poche pagine, interventi pubblici,
questionari per interviste, recensioni).

− Padronanza del registro medio; comprendente anche
linguaggi settoriali limitatamente al proprio ambito occupazionale e di studio.
− Padronanza di forme sintattiche non frequenti.
− Padronanza di mezzi retorici di costruzione del discorso.
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Area sociale
Premessa
Standard di contenuto: interpretazione di un concetto, genesi di un prodotto, prefigurazione
di un utilizzo
Il quadro di riferimento teorico per la produzione di standard dell’area geostorico-sociale-giuridicoeconomica da utilizzare nei differenti contesti di EdA è contenuto in:
Lucio Guasti, Rapporto di ricerca, “Riorganizzazione e potenziamento dell’educazione degli adulti: competenze, teoria degli standard, modelli operativi”, Bologna, 2001, in particolare al par. 2.1.3,
pag.61, fig.2.
La normativa e i curricoli reali nell’EdA assunti come riferimento sono:
- la Direttiva 22/2001, all. A, “Le aree dell’alfabetizzazione funzionale”;
- le pratiche didattiche di docenti di CTP e serali superiori della regione Emilia Romagna e di altre regioni, documentate attraverso i materiali raccolti nel corso di attività seminariali di ricerca
e formazione condotte nell’ambito del progetto nazionale F.A.R.E. aa. ss. 1999/2002.
Nell’analisi di tali pratiche - effettuata dal gruppo di ricerca e redazione degli standard dell'area geostorico-sociale, giuridico-economica - la rilevazione dei livelli di prestazione realizzati nei contesti
di riferimento ha assunto via via un rilievo secondario, mentre ha acquistato progressivamente rilevanza
l’enucleazione
dell’intenzionalità formativa. Questa
rappresenta
l'espressione
dell’interpretazione che i docenti
Base sociale:
- la pratica didattica
hanno dato dell’epistemologia e del- la concezione epistemola didattica disciplinare, nonché del
logica
Standard di prestazione
sistema di valori assunto dai docenti
- la didattica disciplinare
Sistemi per la rilevazione di
in situazione e condiviso dal gruppo
- l’intenzionalità formatilivelli di prestazione in condi ricerca e redazione degli standard.
va
testi specifici/utenze
Gli standard di contenuto così elaborati assumono quindi, come rifeStandard di contenuto
rimento di partenza, concrete situaSistemi di orientamento per
zioni didattiche rilevate e si configumodelli operativi
rano come orientamenti per modelli
operativi finalizzati al raggiungimento di risultati attesi, spendibili
da un’utenza adulta in ambito sociale, professionale e nei contesti personali della vita quotidiana.
Posto che lo standard di contenuto implica una relazione dinamica tra conoscenze (concettualizzazioni) e capacità di fare (operazioni) e che si tratta di un modello di descrizione non immediatamente applicativo (confronta Lucio Guasti, Rapporto cit.), non si troverà nelle tabelle di seguito presentate una scansione di contenuti immediatamente riferibili a piani o programmi specifici di apprendimento nell’EDA.
Gli standard qui presentati, invece, potranno essere variamente declinati dai docenti nei diversi contesti dell'EdA e dare origine a curricoli calibrati sui livelli delle conoscenze/competenze dei pubblici
adulti ivi presenti e alle esigenze di insegnamento/apprendimento che gli stessi comportano.
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La matrice: i criteri utilizzati per la griglia di produzione degli standard
Gli standard dell’area geostorico-sociale-giuridico-economica si articolano in 5 ambiti di riferimento: i sistemi delle relazioni temporali, spaziali, giuridiche, economiche, socio-politiche.
Per ogni ambito di riferimento gli standard sono strutturati all'interno di una matrice suddivisa in
colonne.
La prima presenta una sequenza di standard non gerarchica, ma intesa nel senso di uno sviluppo di
complessità in ordine ai seguenti criteri:
- progressione dal sapere comune al sapere formalizzato delle discipline;
- sviluppo della capacità di controllo da parte di utenze adulte di contesti di esperienza via via più
complessi.
Nella seconda colonna ogni standard è articolato per livelli che descrivono attività cognitive implicate nell'applicazione di categorie disciplinari (concettualizzazioni e strumenti) a contesti, dati, esperienze.
La terza colonna esplicita gli ambiti di spendibilità dello standard.
L'ultima colonna, infine, specifica in termini di concettualizzazioni e strumenti le categorie disciplinari utilizzate in corrispondenza di ogni livello.
Gli asterischi posti in corrispondenza di livelli di standard e di concettualizzazioni segnalano possibili interconnessioni con standard e/o concettualizzazioni di altre aree. Queste segnalazioni sono esemplificative e non esaustive di tutte le possibili interconnessioni. Altre ancora ne potrebbero essere ricercate e individuate. In particolare tra i cinque ambiti che compongono l’area, tra i quali è possibile e, in alcuni casi, facile scoprire echi, richiami e assonanze.
Il lavoro di ricerca è appena avviato ed è auspicabile una sua ripresa. Se ciò accadrà, sarà possibile
procedere ad una progressiva ridefinizione unitaria di standard d’area, sempreché i presupposti teorici della consultazione sociale di operatori dell’EdA ne prefigurino l’opportunità.
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Ambito di riferimento: sistema delle relazioni spaziali
"In base ai calcoli di José Arcadio Buendìa, l'unica possibilità di contatto con la civiltà era il cammino del nord. Perciò munì di utensili per disboscare e di armi da caccia gli stessi uomini che lo avevano accompagnato nella fondazione di Macondo: buttò in uno zaino i suoi strumenti di orientamento e le sue mappe, e intraprese la temeraria avventura.
[...] Per una settimana, quasi senza parlare, avanzarono come sonnambuli in un universo di afflizione, appena illuminati dal tenue riverbero di insetti luminosi e coi polmoni oppressi da un soffocante odore di sangue. Non potevano ritornare, perché il sentiero che andavano aprendo al loro
passaggio tornava a chiudersi in poco tempo, con una vegetazione nuova che vedevano crescere quasi sotto i loro occhi. "Non importa," diceva José Arcadio Buendìa. "L'essenziale è non perdere l'orientamento." Affidandosi sempre alla bussola, continuò a guidare i suoi uomini verso il nord
invisibile, finché pervennero ad uscire dalla regione incantata".
(Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine).
Standard
Il soggetto

Articolazione dello standard
Il soggetto
1.

ST1

Si orienta nella
organizzazione
sociale dello spazio a partire
dall’esperienza
personale

2.
3.
4.
5.
6.

comunica esperienze spaziali personali / biografiche utilizzando
operatori geografici
narra e confronta esperienze dello spazio proprie e altrui - persone
del gruppo, testimoni privilegiati, biografie scritte - utilizzando operatori geografici
riconosce caratteristiche dell’organizzazione sociale dello spazio
in cui vive
confronta fra loro diverse forme di organizzazione sociale dello
spazio
individua relazioni di interdipendenza tra fattori fisici, antropici,
economici, politici e culturali dell’organizzazione sociale dello
spazio
problematizza l’organizzazione sociale dello spazio: individua
forme gerarchiche e costruisce modelli di spiegazione
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Ambiti di spendibilità
Contesti sociali, relazionali, comunicativi

Concettualizzazioni e strumenti
1.

2.
3.
4.
5.
6.

spazio topologico; superficie; distanza; punti di riferimento; orientamento; punti cardinali; mappa / carta;
ambiente; paesaggio; territorio; regione; confine / frontiera
osservazione; descrizione; narrazione; argomentazione; spostamenti per lavoro / studio o nel tempo libero;
viaggi; migrazioni
spazio interno / esterno, pubblico / privato
idem + comparazione
clima; ambiente; popolazione, territorio, risorse, sistemi / modelli economici, sociali, politici e culturali
problematizzazione, comparazione, modelli di spiegazione

Area sociale
ST2

1.
2.

Si orienta nello
spazio rappresen- 3.
tato e misurato
4.
5.
6.
7.
8.
1.
ST3
2.
Si orienta nella
storia recente del
territorio locale
3.
nelle ultime tre
generazioni
4.
(famiglia e parentela) 5.
6.
7.
8.

comunica la percezione soggettiva dello spazio.
Contesti sociali,
comunica la percezione soggettiva dello spazio in rapporto a varelazionali, comuriabili socio-culturali
nicativi
individua elementi di orientamento concreti e simbolici nei luoghi
frequentati
riconosce, usa e confronta diverse convenzioni per la rappresentazione e la misurazione dello spazio
ricava ed esplicita informazioni spaziali desumendole da diverse
tipologie di fonti
utilizza carte e mappe per progettare e confrontare percorsi diversi,
in base a criteri espliciti
comprende ed esplicita il significato dei principali aggregati utilizzati dalla statistica
relativizza e problematizza il significato delle convenzioni sottese
alle rappresentazioni geografiche
desume dalle narrazioni familiari mutamenti e persistenze, analogie
e differenze nella storia recente del territorio locale
riconosce luoghi di conservazione e ‘materiali’ della memoria/storia del territorio in cui vive e lavora e li usa per comprendere
il passato recente di tale territorio
utilizza strumenti per ricavare informazioni sul passato del territorio in cui vive e lavora
riconosce mutamenti/ persistenze, analogie / differenze nella storia
recente del territorio in cui vive e lavora
individua relazioni di interdipendenza tra fattori fisici, antropici,
economici, politici e culturali dell’organizzazione sociale dello spazio
rileva forme di gerarchizzazione dello spazio socioeconomico e politico-culturale
confronta e relativizza differenti rappresentazioni delle trasformazioni del territorio in cui vive e lavora, in rapporto a punti di vista
riconosce gli usi ideologici delle rappresentazioni del territorio locale e dei suoi mutamenti
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

spazio soggettivo / vissuto / rappresentato; mappa
mentale
età / generazione; genere; modelli culturali
orientamento, simboli, legende, tabelle, scala grafica e
numerica, proiezioni, grafici, statistiche
spazio topologico / geografico / rappresentato / misurato; punti cardinali; superficie; distanza; confine;
mappa / carta; proiezione
carte geografiche, tematiche, politiche, economiche
idem
fonte; selezione delle informazioni; aggregati statistici,
rappresentazioni grafiche di dati statistici
osservazione; descrizione; argomentazione; comparazione

Contesti sociali,
1. generazione, famiglia / parentela; ambiente / territorio
relazionali, comu/ paesaggio / regione; insediamento; migrazione
nicativi
2. archivi, biblioteche, musei, fonti, documenti, monuAmbiti della vita
menti, popolazione; risorse; sistemi / modelli econopartecipativa e pomici, sociali, politici e culturali
litica
3. tematizzazione, paesaggio, reperti della cultura mateAmbiti della vita
riale, fonti iconiche, sonore e audiovisive, cartografia e
professionale
atlanti geografici e storici, testi geografici, siti web
4. mutamento/permanenza, organizzazione spaziale, divisione territoriale del lavoro; centro / semiperiferia /
periferia; scala spaziale locale
5. clima; ambiente; popolazione, territorio, risorse, sistemi / modelli
6. costruzione di serie di fonti; centro / semiperiferia /
periferia (idem cfr.4)
7. osservazione; descrizione; comparazione; argomentazione
8. modelli di spiegazione, distinzione tra fatti e giudizi di
valore

Area sociale
1.
ST4

Si orienta nel 2.
presente e nella
3.
storia recente del
territorio di ori- 4.
gine / provenienza
5.

(se diverso da quello
in cui vive e lavora)

6.
7.

1.
ST5

Colloca le storie e
le trasformazioni 2.
territoriali nel
3.
contesto del
mondo attuale
(dagli anni Settanta
ad oggi)

4.
5.
6.
7.

riconosce mutamenti/persistenze e analogie / differenze nella storia
recente del territorio di origine / provenienza
rileva analogie e differenze fra la storia recente del territorio di origine / provenienza e quella del territorio in cui vive e lavora
utilizza strumenti per ricavare informazioni sul passato del territorio di origine / provenienza
individua relazioni di interdipendenza tra fattori fisici, antropici,
economici, politici e culturali dell’organizzazione sociale dello spazio nel territorio di origine/provenienza
rileva forme di gerarchizzazione dello spazio socio-economico e
politico-culturale del territorio di origine/provenienza
confronta e relativizza differenti rappresentazioni delle trasformazioni del territorio di origine/provenienza, in rapporto a punti di vista
riconosce gli usi ideologici delle rappresentazioni del territorio di
origine/provenienza e dei suoi mutamenti

Contesti sociali,
1. mutamenti/permanenze, scala spaziale locale; ambienrelazionali, comute / territorio / paesaggio / regione
nicativi
2. descrizione, comparazione, migrazione, insediamento
Ambiti della vita
3. fonti di memoria, reperti della cultura materiale, fonti
partecipativa e poiconiche, sonore e audiovisive, cartografia e atlanti gelitica
ografici e storici, testi geografici, siti web, luoghi di
conservazione della memoria
4. popolazione; risorse; sistemi / modelli economici, sociali, politici e culturali; clima; ambiente
5. divisione territoriale del lavoro; centro / semiperiferia /
periferia
6. comparazione, distinzione tra fatti e giudizi di valore
7. tradizione; uso ideologico dello spazio

riconosce le relazioni fra trasformazioni territoriali (comunque rilevate: narrazioni, documentazione) e il contesto storico in cui si collocano
problematizza le relazioni individuate costruendo semplici ipotesi
esplicative
riconosce aspetti che caratterizzano l’organizzazione spaziale del
mondo attuale ed elementi di continuità / discontinuità rispetto
all’epoca immediatamente precedente (primi 70 anni del XX secolo)
individua relazioni di interdipendenza tra fattori fisici, antropici,
economici, politici e culturali dell’organizzazione sociale dello spazio planetario
rileva forme di gerarchizzazione dello spazio planetario di carattere
socio-economico e politico-culturale
confronta e relativizza rappresentazioni spaziali / geografiche del
mondo attuale, in rapporto a punti di vista (tempo, luogo, soggetti)
riconosce gli usi ideologici delle rappresentazioni geografiche del
mondo attuale

Contesti sociali,
1. quadri di civiltà, società industriale e post-industriale,
relazionali, comumondializzazione; globalizzazione; inversione della
nicativi
corrente migratoria
Ambiti della vita
2. tematizzazione/problematizzazione; modelli di spiegapartecipativa e pozione
litica
3. continuità/cesure
4. divisione territoriale / internazionale del lavoro; centro
/ semiperiferia / periferia; sviluppo / sottosviluppo;
Nord/Sud
5. idem, migrazioni (inversione della corrente migratoria)
6. comparazione, distinzione tra fatti e giudizi di valore
7. omissioni, falsificazioni, uso ideologico dello spazio
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Ambito di riferimento: sistema delle relazioni temporali
“Ogni tanto gli Dei tornano ad affacciarsi sul golfo della pianura delimitato dalle montagne lontane, e applaudono e gridano e stanno sospesi lassù sopra le nostre teste, mentre assistono alle rappresentazioni di un autore che sa mescolare come nessun altro la tragedia e la farsa, e che si esprime con le vicende degli uomini pur restandone assolutamente estraneo: il tempo!
Se gli uomini non esistessero sulla terra, lo spettacolo del tempo si ridurrebbe a ben poca cosa; ed è per questo motivo che gli Dei li hanno fatti esistere. Gli Dei di Omero – è risputo – sono degli eterni bambini, e tutto li diverte; anche l’aggregarsi e il dissolversi delle nuvole, anche il cadere
delle foglie in autunno e lo sciogliersi delle nevi in primavera hanno il potere di fargli schiudere le labbra, e di far scintillare i loro denti immortali;
ma perché l’universo intero rimbombi delle loro risate bisogna mettere in scena ciò che il tempo sa fare con gli uomini, dappertutto e in quella pianura circondata dalle montagne che è, appunto, il loro teatro.”
Sebastiano Vassalli, Cuore di pietra
Standard
Il soggetto
ST1

Si orienta nel
tempo biografico

ST2

Si orienta nel
tempo rappresentato e misurato
ST3

Si orienta nella
organizzazione
sociale del tempo

Articolazione dello standard
Il soggetto

Ambiti di spendibilità
1. comunica esperienza personali / biografiche utilizzando operatori Contesti sociali,
storiografici e temporali semplici
relazionali, comu2. narra e confronta esperienze personali del passato proprie e altrui – nicativi
testimoni privilegiati, biografie scritte - utilizzando operatori storiografici e temporali complessi

1.
2.

comunica la percezione soggettiva del tempo
comunica la percezione soggettiva del tempo in rapporto variabili
socio culturali
3. riconosce, usa e confronta diverse convenzioni per la misurazione
e la rappresentazione del tempo

Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

1.

Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

riconosce le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione sociale del tempo nella società in cui vive
2. confronta diverse forme di organizzazione sociale del tempo

Contesti lavorativi
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Concettualizzazioni, strumenti
1.

datazione, cronologia, successione, contemporaneità,
durata, evento, periodo mutamento/persistenza, tema,
tematizzazione
2. narrazione; esposizione; descrizione; * biografia / storia; memoria / oblio; fonte / selezione delle informazioni; punto di vista / prospettiva / intenzionalità; sequenze chiave; periodizzazione e criteri di periodizzazione; ordine espositivo / intreccio; comparazione
1.
2.
3.

tempo soggettivo / vissuto / rappresentato
età / generazione; genere; modelli culturali
datazione, cronologia, successione, contemporaneità,
durata, periodo, evento, mutamento / persistenza, periodizzazione, sistemi di datazione, cronologie, cronometrie, periodizzazioni, calendari, grafici temporali
1. organizzazione sociale del tempo; tempo quotidiano:
tempo di lavoro / libero / per sé
2. tempo sacro / profano / tempo della produzione industriale

Area sociale
* Correlazione con gli standard dell’area della comunicazione
1.
ST4

Si orienta nella
storia familiare
delle ultime tre
generazioni

seleziona e organizza informazioni relative alla storia familiare
delle ultime tre generazioni
2. individua mutamenti e persistenze, analogie e differenze nella storia delle ultime tre generazioni
3. rielabora in forma narrativa la storia familiare delle ultime tre generazioni
1.

ST5

Si orienta nel presente e nella storia
recente del territorio in cui vive e
lavora

2.
3.
4.
5.
6.

1.
ST6

Si orienta nel pre- 2.
sente e nella storia 3.
recente del territorio di origine /
4.
provenienza
(se diverso da quello
in cui vive e lavora)

5.
6.

individua mutamenti e persistenze nella storia recente del territorio
in cui vive e lavora
riconosce luoghi di conservazione e ‘materiali’ della memoria del
territorio in cui vive e lavora
utilizza strumenti per ricavare informazioni sul passato del territorio in cui vive e lavora
narra processi del passato recente del territorio in cui vive e lavora
confronta e relativizza rappresentazioni del passato del territorio in
cui vive e lavora in rapporto punti di vista (tempo, luogo, soggetti)
riconosce gli usi ideologici della ricostruzione del passato locale e
della tradizione

individua mutamenti e persistenze significativi nella storia recente
del territorio di origine / provenienza
utilizza strumenti per ricavare informazioni sul passato del territorio di origine / provenienza
confronta la storia recente del territorio di origine / provenienza
con quella del territorio in cui vive e lavora, individuando analogie
e differenze
narra processi del passato recente del territorio di origine / provenienza
confronta e relativizza diverse rappresentazioni del passato del territorio di origine / provenienza in rapporto punti di vista (tempo,
luogo, soggetti)
riconosce gli usi ideologici della ricostruzione del passato locale e
della tradizione del territorio di origine / provenienza
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Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

1.
2.

3.
Contesti sociali,
1.
relazionali, comu- 2.
nicativi
Ambiti della vita
3.
partecipativa e politica
Ambiti della vita
professionale
4.
5.
6.

Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

1.
2.

Ambiti della vita
partecipativa e politica
3.

4.
5.
6.

generazione, famiglia / parentela; fonte / selezione delle informazioni / costruzione di serie di fonti
memoria individuale / collettiva (generazionale, familiare, ecc.); tema / tematizzazione; prospettiva / intenzionalità; comparazione; periodizzazione e criteri di
periodizzazione; distinzione tra fatti e giudizi di valore, evento, mutamento / permanenza
narrazione, intreccio, trasmissione orale
territorio (di vita e lavoro); scala spaziale locale
conservazione della memoria; archivi, biblioteche,
musei, monumenti, ecc.
fonte / selezione delle informazioni / costruzione di
serie di fonti; tema / tematizzazione; reperti della cultura materiale, fonti iconiche, sonore e audiovisive,
cronologie, cartografia e atlanti storici, testi storiografici, siti web, ecc.
narrazione / descrizione / argomentazione
punto di vista, percezione, rappresentazione
ideologia, uso pubblico della storia, falsificazioni, omisioni
territorio (di origine/provenienza), scala spaziale locale, migrazione, mutamento / permanenza
conservazione della memoria; fonti di memoria, reperti della cultura materiale, fonti iconiche, sonore e audiovisive, cronologie, cartografia e atlanti storici, testi
storiografici, siti web, ecc.
fonte / selezione delle informazioni / costruzione di
serie di fonti; tema / tematizzazione; punto di vista /
prospettiva / intenzionalità; comparazione; periodizzazione e criteri di periodizzazione; distinzione tra fatti e
giudizi di valore
narrazione / argomentazione / descrizione
punto di vista, percezione, rappresentazione
ideologia, uso pubblico della storia, falsificazioni, omisioni

Area sociale
1.

ST7

2.

Colloca storie personali, generazio- 3.
nali e dei territori
4.
nel contesto del
5.
mondo attuale
(dagli anni Settanta ad
6.
oggi)
7.

individua relazioni fra esperienze biografiche, generazionali, territorio locale, contesto storico
problematizza relazioni fra esperienza biografiche, territorio locale, contesto storico e costruisce alcune semplici ipotesi esplicative
costruisce narrazioni storicamente contestualizzate delle esperienze biografiche e del territorio locale
utilizza strumenti per ricavare informazioni sul mondo attuale
riconosce aspetti che caratterizzano il mondo attuale ed elementi
di continuità/discontinuità rispetto all’epoca immediatamente precedente (i primi 70 anni del XX secolo)
confronta e relativizza rappresentazioni del mondo attuale in rapporto a punti di vista (tempo, luogo, soggetti)
riconosce usi ideologici della ricostruzione del mondo attuale

Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

1.
2.

Ambiti della vita
3.
partecipativa e politica
4.

5.

6.
7.
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mondo attuale, contesto storico / contestualizzazione
storica
tematizzazione / problematizzazione, modello di spiegazione
periodizzazione, scala spaziale nazionale, continentale,
mondiale, quadri di civiltà, indicatori di civiltà, narrazione / argomentazione / descrizione
fonte / selezione delle informazioni / costruzione di
serie di fonti; tema/ tematizzazione, cronologie, cartografia e atlanti storici, testi storiografici,rassegne
stampa, siti web, ecc
idem; settori produttivi (primario, secondario, terziario
arretrato e avanzato), società industriale e postindustriale, mondializzazione, globalizzazione, migrazioni (inversione della corrente migratoria)
punto di vista / prospettiva
intenzionalità, distinzione tra fatti e giudizi di valore,
uso pubblico della storia

Area sociale

Ambito di riferimento: sistema delle relazioni socio-politiche
-

Non capite? Ora avete un conte! Vi difenderò ancora contro le angherie dei Cavalieri del Gral!
Oh, quelli è da un pezzo che li abbiamo cacciati via da tutta la Curvaldia! Vedete, noi per tanto tempo si è obbedito... ma adesso abbiamo visto
che si può viver bene senza dover nulla né a cavalieri né a conti... Coltiviamo le terre, abbiamo messo su delle botteghe d’artigiano, dei mulini,
cerchiamo da noi di far rispettare le nostre leggi, di difendere i nostri confini, insomma si tira avanti, non ci possiamo lamentare. Voi siete un
giovane generoso e non dimentichiamo quel che avete fatto per noi... A star qui vi si vorrebbe... ma alla pari...” [...]
- E il nostro seguito?
- Diventeranno tutti cittadini di Curvaldia, - risposero gli abitanti, - e avranno secondo quello che varranno.
- Dovrò considerare pari a me questo scudiero, Gurdulù, che non sa neppure se c’è o se non c’è?
- Imparerà anche lui... Neppure noi sapevamo d’essere al mondo... Anche ad essere si impara... ”
Italo Calvino, Il cavaliere inesistente
Articolazione dello standard

Standard
Il soggetto

Il soggetto

ST1

1.
2.

Si riconosce portatore di interessi
particolari nel sistema delle relazioni sociali

identifica i propri ruoli nella vita sociale
si riconosce portatore di interessi particolari nei diversi ruoli assunti
3. individua possibili elementi di conflittualità nella relazione tra il
proprio interesse particolare, l’interesse di altre componenti sociali, l’interesse generale
4. problematizza/formalizza le ragioni del conflitto
5. distingue dispositivi di mediazione fra interessi divergenti
1.

ST2

Individua differenziati soggetti
sociali e istituzionali e il loro sistema di relazioni

2.
3.
4.

5.

distingue e confronta natura e funzioni di differenziati soggetti sociali collettivi
distingue e confronta i diversi sistemi di riferimento (ideologici,
politici, valoriali) dei soggetti sociali collettivi
distingue natura e funzioni di soggetti istituzionali
riconosce e distingue i diversi di sistemi di relazione esistenti fra:
- soggetti sociali
- istituzioni e società
- istituzioni
distingue dispositivi di mediazione fra:
- soggetti sociali
- soggetti sociali e istituzionali
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Ambiti di spendibilità
Contesti sociali,
relazionali, comunicativi
Ambiti della vita
professionale

Idem

Concettualizzazioni, strumenti
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Ambiti della vita
partecipativa e politica
4.

5.

identità/ ruoli/ appartenenza
ambiti sociali d'appartenenza
interesse particolare / generale
problematizzazione, formalizzazione
accordo informale, contratto, norma

associazioni, comitati di quartiere, sindacati, partiti
ideologie, sistemi politici
Consigli di quartiere, Consigli comunali, Consigli
Provinciali, Consigli Regionali, Parlamento, Governo
Sistema contrattuale, Sistema elettorale, Forme di
governo, Forme di stato
contrattazione collettiva, concertazione, norma

Area sociale
ST3

Individua differenziate modalità
di partecipazione
sociale e politica

1.
2.
3.
4.

identifica il proprio ruolo all’interno di soggetti sociali collettivi
di riferimento;
individua modalità di partecipazione alle scelte;
distingue e interpreta forme di comunicazione politica
produce semplici testi di comunicazione sociale e politica

Idem

1.
2.
3.
4.

* Correlazione con gli standard dell’area della comunicazione
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simpatizzante, iscritto, militante, quadro, dirigente,
candidato, eletto
riunioni, regole elettorali, voto
opuscoli, comizi, spot televisivi, dibattiti televisivi,
ecc.
lettera al giornale, volantino, documento, ecc. *

Area sociale

Ambito di riferimento: sistema delle relazioni giuridiche
“Due passeggeri in uno scompartimento ferroviario. Non sappiamo nulla della loro storia, non sappiamo da dove vengono, né dove vanno. Si sono
sistemati comodamente, hanno preso possesso di tavolino, attaccapanni, portabagagli. Sui sedili liberi sono sparsi giornali, cappotti, borse. La
porta si apre, e nello scompartimento entrano due nuovi viaggiatori. Il loro arrivo non è accolto con favore. Si avverte una chiara riluttanza a
stringersi, a sgombrare i posti liberi, a dividere lo spazio disponibile del portabagagli. Anche se non si conoscono affatto, fra i passeggeri originari
nasce in questo frangente un singolare senso di solidarietà. Essi affrontano i nuovi arrivati come un gruppo compatto. E’ loro il territorio che è a
disposizione. Considerano un intruso ogni nuovo arrivato. La loro autoconsapevolezza è quella dell’autoctono che rivendica per sé tutto lo spazio.
Questa visione delle cose non ha una motivazione razionale ma sembra essere profondamente radicata.
Eppure quasi mai si arriva a uno scontro aperto. Ciò si deve al fatto che tutti i passeggeri sottostanno a un insieme di regole sul quale non possono
influire. Il loro istinto territoriale viene frenato da un lato dal codice istituzionale delle ferrovie, dall’altro da norme di comportamento non scritte,
come quelle della cortesia.”
Hans Magnus Enzensberger, La grande migrazione
Standard
Il soggetto

Articolazione dello standard

Distingue differenziati sistemi di
3.
regolamentazione
dei rapporti sociali 4.

Ambiti di spendibilità
classifica ruoli e relazioni nelle dinamiche della vita associata
Contesti sociali,
riconosce interessi differenziati e potenzialmente conflittuali nel- relazionali, comule forme della vita associata
nicativi
distingue e confronta differenti modalità di composizione del
conflitto in rapporto al tempo, allo spazio, alle culture
distingue tra regole sociali, morali, giuridiche

1.
2.
3.

Contesti sociali,
relazionali, comunicativi

ST1

Il soggetto
1.
2.

riconosce soggetti e relazioni giuridiche
distingue
le fonti giuridiche adeguate ai contesti d'azione
Riconosce il sisteindividua
nella fonte giuridica adeguata al contesto d'azione
ma di regole giuridiritti ed obblighi inerenti ai differenziati ruoli e ambiti della vita
diche che disciplina
sociale
differenziati ambiti 4. comprende e utilizza terminologie giuridiche in differenziati condella vita sociale
testi d'uso*
5. individua comportamenti congruenti alla tutela dei propri diritti,
nel rispetto della legalità, in differenziati contesti d'azione
ST2
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Ambiti della vita
professionale

Concettualizzazioni, strumenti
1.

padre, madre, figlio, lavoratore, imprenditore, condomino, ecc.
2. potestà, subalternità, collettività, gruppo, ecc.
3. schiavismo, pari opportunità, eguaglianza, solidarietà,
paternalismo, autoritarismo, ecc.
4. sanzionabilità
1.
2.
3.
4.
5.

contratto, matrimonio, cittadino/stato
norme, contratti, regolamenti, codici, ecc.
diritti, doveri, obblighi, obbligazioni, ecc.
regolamenti, formulari, contratti, documenti
studi di caso

Area sociale
ST3

1.

confronta soluzioni normative in relazione all'evoluzione di bi-

sogni/interessi individuali/collettivi
Individua nel rap2.
descrive meccanismi giuridici e politici di innovazione normatiporto tra società e
va **
sistema giuridico
meccanismi di innovazione normativa
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Contesti sociali,
comunicativi
Ambiti della vita
professionale

1.

matrimonio: indissolubilità/divorzio; sciopero: reato/diritto; voto: suffragio limitaorzio; sciopero: rea-

Area scientifica
ORIENTARSI NELL’AFFRONTARE UN PROBLEMA CON METODO SCIENTIFICO, USARE STRUMENTI PER AVVIARNE LA SOLUZIONE, NELLA PROSPETTIVA DI POTENZIARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPRENDERE

STANDARD

NODI DELLA
RETE
C. Definire una 1. Si abitua ad
analizzare la
strategia di
connessione
azione (protra le premesblem solving)
se e le convalutando
clusioni
in
vincoli e riogni problesorse del conma che debba
testo in relaaffrontare:
zione agli opensa stratebiettivi
gie per superare i vincoli
interni ed esterni

ARTICOLAZIONE DELLO STANDARD
-

adotta ragionamenti deduttivi e induttivi e individua criteri di opportunità per il loro uso;
connette correttamente, secondo i propri criteri
soggettivi, le premesse con le conclusioni;
mantiene chiari e distinti i concetti che adopera,
distinti gli ambiti di applicazione e chiare le
condizioni di impiego;
scompone i concetti che esprime (fase analitica)
e li ricompone (fase sintetica);
verifica le condizioni di applicabilità di
un’inferenza;
identifica la natura e spiega l’opportunità
dell’inferenza che ha usato;
confronta in discussioni di gruppo i criteri con
cui scomporre i concetti, ricavarne le premesse,
identificare le inferenze e la natura di esse;
legge e/o ascolta e de-struttura le informazioni
che riceve;
riconosce le premesse implicite dei ragionamenti che ascolta o legge;
riconosce le inferenze tentate da altri e ne storicizza la logica;
analizza dal punto di vista logico i ragionamenti.
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SUGGERIMENTI DI PERCORSO
1. ridefinisce il proprio problema, definendo con chiarezza i concetti adottati, la natura, l’ambito di applicazione, le condizioni in cui è stato affrontato il suo
studio ed i ragionamenti che vi ha applicato e contestualizzato
2. si confronta con il gruppo su quanto prodotto e sui
criteri con cui ci si è arrivati
3. si esercita a riconoscere le premesse e i ragionamenti adottati dagli altri
4. si esercita a catalogare le informazioni ricevute alla
luce dei criteri che si è dato per catalogarle

Area scientifica
2. Valuta l'attendibilità
dell'inferenza
costruita e la
rende esplicita: seleziona
l’alternativa
migliore per
tempi, costi,
risultati ecc.

-

adotta criteri per valutare le implicazioni;
riconosce premesse latenti improprie e le difformità delle conclusioni;
individua i vincoli logici di una inferenza deduttiva;
individua le condizioni di una inferenza induttiva e applica le regole delle relazioni statistiche;
applica la regola della non contraddizione ad
una inferenza abduttiva e ne valuta il grado di
accettabilità;
riconosce connessioni errate (proprie e altrui);
evidenzia deformazioni logiche;
simula applicabilità delle inferenze, diverse da
quelle solite, e influenze di variabili non osservate prima mediante brain-storming;
esprime la personale creatività nell’analisi;
ricostruisce correttamente il percorso e il processo logico;
applica nel lavoro quotidiano le regole delle inferenze;
attua l’esperienza di confrontare nella pratica
formativa quotidiana la correttezza delle inferenze attuate da lui o da altri.
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1. apprende come le premesse implicite erronee possano portare a conclusioni scorrette
2. si esercita a riconoscere le premesse implicite in un
ragionamento
3. apprende le regole di una inferenza deduttiva
4. collabora alla analisi delle inferenze deduttive altrui
e si esercita a fare inferenze deduttive corrette
5. apprende le regole delle inferenze induttive e i calcoli delle probabilità espressi in percentuali
6. collabora alla analisi delle inferenze induttive altrui
e si esercita a fare inferenze induttive corrette
7. apprende le regole delle inferenze abduttive e adotta
criteri di accettabilità per quelle conclusioni
8. collabora alla analisi delle inferenze abduttive altrui
e si esercita a fare inferenze abduttive socialmente
accettabili
9. si esercita in ambiti di vita diversificati a confrontare la correttezza e la accettabilità delle inferenze e le
discute in gruppo

Area scientifica
ORIENTARSI NELL’AFFRONTARE UN PROBLEMA CON METODO SCIENTIFICO, USARE STRUMENTI PER AVVIARNE LA SOLUZIONE, NELLA PROSPETTIVA DI POTENZIARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPRENDERE

STANDARD
D. Ricercare e
trovare la soluzione di un
problema utilizzando semplici tecniche
di soluzione,
ed apprendere
dall’esperienza

NODI DELLA
RETE
1. Rende operative le procedure del metodo sperimentale, applica tecniche collaudate, comunica
procedure
e
tecniche

ARTICOLAZIONE DELLO STANDARD
-

riconosce che non tutte le funzioni possono avere una espressione analitica;
adotta un criterio di applicabilità delle espressioni analitiche
e con esso verifica i problemi;
rappresenta con tabelle e grafici le funzioni empiriche ed
analitiche;
rappresenta i fenomeni in coordinate cartesiane, con grafici
per punti, mediante una linea spezzata, grafici continui, a
barre e a torta (percentuali);
identifica le caratteristiche salienti di un grafico (campo di
esistenza, punti caratteristici, andamento, concavità ecc.);
si esercita a descrivere i fenomeni con grafici ed a leggere
grafici;
raccoglie e registra i dati e i metodi adottati per il controllo
delle interferenze;
scrive una relazione sulla procedura seguita e sulle possibili
prospettive del lavoro realizzato;
si riconosce la possibilità di approfondimenti e allargamenti.
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SUGGERIMENTI DI PERCORSO
1. apprende a distinguere tra funzioni
esprimibili solo empiricamente e quelle a cui si può dare una espressione
analitica; riconosce che il principio di
causa-effetto non sempre si può quantificare o descrivere con dipendenza
matematicamente certa
2. si esercita a rappresentare in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali
le funzioni empiriche ed analitiche
3. apprende le caratteristiche significative di una rappresentazione grafica e
su di esse pone l’attenzione per ulteriori osservazioni
4. si esercita a leggere grafici che trova
nei libri e nelle riviste;
5. compila una semplice relazione sulla
procedura seguita e sulle possibili
prospettive del lavoro realizzato;
6. si riconosce la possibilità di approfondimenti e allargamenti

Area scientifica
2. Affronta
la
complessità
dei problemi
tecnologici e
scientifici con
flessibilità
mentale e facendo ricorso
a tecniche apprese da altri

-

-

si abitua a formulare ipotesi alternative per risolvere problemi;
simula alternative diverse da quelle solite, influenze di elementi
extra/funzionali non considerati prima mediante brain-storming
fa l’analisi di fattibilità dei percorsi ipotizzati;
trasferisce la sperimentazione in vitro, sul campo;
diagnostica soluzioni: fa la partita doppia del bilancio degli elementi di ogni alternativa;
stabilisce il livello di approssimazione accettabile soggettivamente e si accontenta di soluzioni parziali;
pesa (soggettivamente) tutte le variabili favorevoli e non, presenti
nelle alternative;
considera i limiti dei vincoli di campo e gli stili adottati nell'assunzione di una decisione;
individua criteri di opportunità secondo i propri schemi mentali,
la propria storia ed esperienza e in base a vincoli esterni;
prende decisioni ponderate e convinte dopo un confronto di gruppo;
valuta il risultato atteso per abituarsi all'auto-monitoraggio del
proprio risultato;
controlla l’applicabilità delle considerazioni e della procedura, la
correttezza delle inferenze e dei calcoli, l’attendibilità del risultato;
si abitua a controllare da sé il proprio risultato;
dà significato di legge alle conclusioni attendibili;
riconosce le alternative costruite ed adottate da altri e sa storicizzarle;
tematizza, costruisce teorie, dà prospettive cognitive e operative
al proprio lavoro;
seleziona le osservazioni e sperimenta la ciclicità dell'indagine e
il principio di retroazione;
tematizza, adotta teorie flessibili (deboli, situazioniste).
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1. replica la situazione problematica, ripete
il processo di soluzione che già ha adottato e ne verifica la ripetizione dell’esito
2. consente ad altri di reimpostare il problema come lo ha già impostato lui e ne
verifica la ripetizione dell’esito
3. dà significato di legge a conclusioni coerenti
4. riprende in esame il problema presentato
all’inizio, verifica che non ci siano ulteriori variabili da selezionare rispetto a
quelle che ha già selezionato o se tutto il
problema non si possa impostare in maniera sostanzialmente diversa
5. apprende i principi della valutazione di
un percorso strategico
6. discute in gruppo le ipotesi alternative e
la fattibilità delle alternative proposte
7. sperimenta nella realtà la applicabilità
delle alternative
8. fa il bilancio di risorse e vincoli delle alternative proposte
9. contabilizza costi e rendimenti di ogni
alternativa
10. espone le conclusioni e le sottopone
all’analisi di gruppo
11. apprende a esprimere le prime semplici
teorie
12. riconosce il significato contestuale, modificabile delle teorie che ha enunciato

Area scientifica
3. Sviluppa
la
creatività, misura
l’attendibilità
del proprio autoapprendimento ed applica tecniche
adeguandole al
contesto.

-

allarga entro la stessa area problematica a fenomeni della
stessa categoria, le prospettive e i risultati ottenuti;
immagina limiti e possibilità di espansione a categorie simili;
guarda con senso critico il proprio operato, il proprio comportamento e quello degli altri;
seleziona gli errori in sistematici e casuali;
adotta la media come descrizione più attendibile del valore
vero;
valuta l’indeterminatezza delle proprie osservazioni e tenta
di uscire dai propri schemi mentali;
riconosce che lo scopo della scienza non è trovare la verità
ma migliorare la qualità della vita;
riconosce che ci possono essere strade diverse per raggiungere lo stesso risultato, e che da uno stesso punto si possono
percorrere strade diverse, raggiungere obiettivi diversi;
si considera l’artefice responsabile del proprio lavoro;
apprezza la propria curiosità di conoscere e fare;
si predispone alla formazione permanente la non compiutezza della conoscenza
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1. apprende a controllare quanto
l’allargamento di prospettive realizzato con l’enunciazione di una teoria sia
applicabile in ambiti similari o diversi
2. in gruppo discute e si confronta e regola il proprio operato
3. apprende gli elementi fondamentali
della teoria degli errori ed apprende
come calcolare la media e quale significato darle
4. si esercita nel calcolo dell’intervallo
d’incertezza di un dato e di un risultato
5. apprende il principio di equifinalità
6. riconosce i propri limiti cognitivi e si
esercita a usare le proprie doti di apprendimento
7. apprezza il percorso cognitivo realizzato e si predispone alla formazione
continua

Area scientifica
4. Adotta un approccio scientifico
(conoscitivo
ed
esperienziale)
agli eventi della propria vita
quotidiana

-

distingue la natura dei problemi e decide di attrezzarsi ad
affrontarli con l’approccio più opportuno;
assume che le finalità delle conoscenze, delle tecniche e
delle scienze sono indirizzate alla qualità della vita;
confronta un pensiero magico con un metodo scientifico;
seleziona quali siano i propri pensieri magici che ancora
adotta, riconosce i propri stereotipi e valuta le limitazioni
che gli impongono;
discute e confronta in gruppo i pensieri magici;
allarga i confini del campo di applicabilità del concetto di
evoluzione a scienze diverse;
valuta i campi potenziali in cui può applicare la scienza alla
propria vita e limiti entro i quali potrà muoversi;
si predispone a vedere i problemi (tecnici scientifici, relazionali etc.) come dotati di una propria capacità evolutiva a
cui bisogna rispondere con una personale capacità di
crescita continua per poter prospettare soluzioni nuove ai
nuovi problemi;
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1. analizza il percorso realizzato e riconosce la necessità di formazione ulteriore
2. si esercita a confrontare le soluzioni
sempliciste date all’inizio del percorso
formativo ed analizza alcuni aspetti
del pensiero magico proprio e altrui
3. confronta in gruppo l’applicabilità
delle teorie enunciate e i campi di applicazione
4. si confronta in gruppo ed acquista fiducia nella possibilità di apprendere e
di evolvere personalmente

Area scientifica
5. Adotta tutti i
sistemi rappresentazionali
per conoscere,
sviluppa quelli
sopiti e scopre
nuovo senso
da attribuire
alla propria vita quotidiana

-

distingue e riconosce la molteplicità dei sistemi di rappresentazione;
individua le emozioni che gli creano difficoltà al loro uso e
sviluppo;
si esercita a far uso di tutti i sistemi di rappresentazione;
esprime le conoscenze in sistemi di rappresentazione diversi;
si esercita a descrivere situazioni mediante sistemi di rappresentazione diversi;
usa l'intelligenza creativa, adattiva, imitativa ecc.;
coglie la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze,
competenze abilità: connettere tra loro le diverse forme di
conoscenze, tecniche e scienze;
simula condizioni diverse da quelle solite e trasferimenti di
conoscenze, competenze e abilità non osservati prima.
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1. apprende l’auto-monitoraggio del
proprio procedere cognitivo e il concetto di scienza come “sforzo umano”
2. si esercita nell’analisi di quello sforzo
e delle facoltà che lo facilitano;
3. apprende dal confronto con l’agire
degli altri l’uso di sistemi di rappresentazione diversi
4. scopre potenzialità sconosciute a chi
non usa tutti i sistemi di rappresentazione;
5. valuta la presenza di vincoli legati alle
emozioni presenti nell’immaginare alternative possibili
6. apprende la molteplicità delle intelligenze e viene stimolato ad usarle tutte

Area scientifica
6. Adotta uno stile progettuale
intenzionale
nella soluzione
di situazioni
problematiche
individuando
tecniche originali
(autoapprese).

-

si predispone al cambiamento dei comportamenti adottati in
passato di fronte a situazioni problematiche nuove;
apprezza una situazione esperienziale nuova e la bellezza
del cambiamento;
identifica quale cambiamento della propria vita desidera;
riconosce che le conoscenze, le competenze e le abilità si
evolvono ma si fondano sull'intenzionalità di un progetto di
cambiamento;
valuta se è in grado di progettare quel cambiamento della
propria vita;
inventa e simula il possibile cambiamento e imposta un
semplice sogno-progetto;
discute in confronto di gruppo la condivisione del sognoprogetto;
adotta ragionamenti deduttivi e induttivi, individua criteri
di opportunità, comprende le soluzioni tentate da altri;
mette in confronto in gruppo, con un brain-storming, i suoi
schemi mentali, diversi da quelli soliti;
relativizza la propria e l’altrui esperienza passata;
adotta una strategia progettuale;
costruisce un progetto per conoscere, affrontare i problemi,
dare prospettive ai suoi sogni;
si accontenta di soluzioni parziali approssimate
valuta se il cambiamento è possibile, per quanto compete a
se stesso;
valuta il costo e il beneficio del cambiamento desiderato.
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1. osserva nuovi problemi
2. si predispone a risolvere il nuovo problema reimpostandolo con le acquisizioni realizzate nel corso
3. definisce i risultati che si prefigge
4. apprende a valutare risorse e limiti
della propria possibilità d’attuare
5. apprende una strategia progettuale ed
imposta un semplice disegno di ricerca della soluzione alla luce di quanto
già tentato da altri
6. apprende a fare l’analisi di fattibilità
del percorso risolutivo, a pianificare i
costi e le scadenze e valutare i benefici secondo i principi della ricerca operativa
7. apprende ad adottare il percorso migliore secondo i principi della tecniche reticolari di programmazione
8. si predispone a cambiare percorso, relativizzando le proprie scelte

Area scientifica
7. Argomenta il processo logico e le conclusioni
a cui è arrivato 8. Attua il progetto di cambiamento usando
le tecniche originali che ha
individuato

-

descrive i dati e i fatti che fungono da premesse;
sostiene e asserisce una tesi mediante una inferenza di varia
natura;
definisce la premesse di ordine superiore, offre garanzie ed
applica regole generali condivise;
documenta le fonti a fondamento delle garanzie offerte in
modo da aiutare gli altri alla condivisione del suo processo
logico;
analizza e mette in relazione le ipotesi alternative;
valuta la forza delle connessioni logiche ed accetta riserve
o eccezioni;
valuta la probabilità di accettabilità e/o di validità del suo
processo logico.
attua il progetto;
verifica il risultato;
ricomincia da capo il percorso da una nuova predisposizione al cambiamento;
ricomincia il ciclo da un nuovo sogno.
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1. ristruttura il percorso formativo e lo
arricchisce di espressività per argomentare la logica seguita da altri
2. apprende le regole dell’argomentare
3. si esercita nel definire le premesse
principali, offrire garanzie, documentare le fonti, analizzare le ipotesi alternative, valutare la forza delle connessioni, accettare riserve e valutare la
credibilità del suo processo logico

1. apprende le procedure per costruire un
progetto
2. apprende le procedure per verificare
un risultato
3. sperimenta nella vita pratica e nel
confronto con i compagni di corso il
progetto e i suoi risultati

Area scientifica

Esempio: Il carpentiere e Pitagora
(livello terza media – 150 ore)

A. Si avvicina alle

Antefatto
Durante una lezione sui triangoli un signore anziano, di
professione muratore, mi raccontò che spesso, durante le fasi di
costruzione di un qualsiasi edificio, per controllare che le pareti
fossero “in squadra”, cioè perpendicolari tra loro, si ricorreva ad
uno strumento semplice: tre pezzi di legno lunghi 60 cm, 80 cm
e 100 cm erano inchiodati alle estremità in modo da formare un
triangolo che, sempre, mi sottolineava, aveva un angolo retto.
Aggiungeva di aver provato a costruire un triangolo
raddoppiando le misure dei lati, ma di non aver ottenuto un
angolo retto. Mi aveva posto quindi molte domande: come mai
solo con quelle tre misure si aveva un angolo retto? Esistevano
altre terne di numeri con la stessa proprietà? Chi aveva scoperto
quella terna?
Ascoltando la discussione un altro signore, che in quei giorni
stava realizzando una recinzione attorno alla propria casa e che
aveva la necessità di posizionarla con precisione e di controllare
che le pareti ad angolo fossero tra loro perpendicolari, mi portò,
qualche giorno dopo, un disegno della recinzione che stava
realizzando, chiedendomi se non fosse possibile ricorrere al
metodo utilizzato dai muratori. Mi propose di utilizzare le misure
prima citate, ma ingrandite di 10 volte, date le distanze maggiori:
6 m, 8 m e 10 m. Ma, si chiedeva: come essere sicuri che con
quelle misure avrebbe ottenuto un triangolo con un angolo retto?

Architetti egizi
La questione posta dal costruttore di recinzioni non è un
problema nuovo, anzi è vecchissimo: se l’erano posta gli antichi
egizi che regolarmente, dopo le inondazioni del Nilo, dovevano
ridefinire i confini di proprietà; oppure gli antichi architetti, nel
momento in cui dovevano tracciare sul terreno i contorni
quadrati della base delle piramidi.

modalità del
funzionamento di un
ragionamento
scientifico: analizza
una situazione
problematica e la
mette in relazione con
le proprie capacità e le
proprie finalità
A.1. Affronta ogni
situazione problematica
senza presunzione e con
fiducia: dà valore alle
proprie capacità in
relazione ad un problema
semplice

B. Definisce obiettivi
e risultati attesi di un
problema
B.1. Definisce obiettivi e
risultati attesi di un
problema

Proposi alla classe di uscire e di realizzare un quadrato di 10 m
di lato su un prato adiacente alla scuola: subito sorsero molte
difficoltà, iniziò una discussione, finché a qualcuno venne l’idea
di ricorrere ad una corda con nodi posti alle distanze indicate dal
muratore.

D.Ricerca e trova la
soluzione di un
problema utilizzando
semplici tecniche di
soluzione, ed apprende
dall’esperienza
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Fu trovata la corda, furono sistemati i nodi alle distanze
prestabilite e, con l’aiuto di paletti, si controllò la
perpendicolarità dei lati.
D.1. Rende operative le
procedure del metodo
sperimentale, applica
tecniche collaudate,
comunica procedure e
tecniche

Ritornati in classe raccontai che gli antichi architetti egizi
utilizzavano lo stesso metodo, ma che avevano scoperto altre
terne:
3
6
9

4
8
12

5
10
15

Gli Indiani ed i Cinesi, in epoche remote, avevano osservato che
per costruire un angolo retto si poteva utilizzare una corda divisa
in parti lunghe 5, 12 e 13, oppure 8, 15 e 17.
Avendo da poco lavorato con l’elevamento a potenza proposi
loro di collegare questa nuova operazione con le terne di numeri
storicamente utilizzate. Si scoprì, quindi, che per ogni terna
valeva la relazione:
a2 + b2 = c2
Infatti:
32 + 42 = 52
62 + 82 = 102
92 + 122 = 152
52 + 122 = 132
82 + 152 = 172
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A.5.Dà operatività alla
possibilità di affrontare i
problemi

Area scientifica

Camminando su triangoli
Insomma, queste terne di numeri erano ben conosciute
nell’antichità ed il loro utilizzo era diffuso. Già i babilonesi,
mille anni prima di Pitagora, conoscevano ed applicavano il
teorema relativo. Ma, come spiegare la “stranezza” di queste
terne di numeri? Come prevedere la loro correttezza?
Per rispondere a queste domande ho identificato alcune
dimostrazioni a cavallo tra leggenda e storia. La prima è
consistita nel far disegnare ai corsisti, su un foglio quadrettato,
una sorta di pavimentazione composta di piastrelle che avessero
la forma di un triangolo rettangolo isoscele, raccontando che
Pitagora ebbe una prima idea proprio camminando su un
pavimento simile.

A.3. Circoscrive l'ambito
in cui ricercare la
possibile
soluzione:
seleziona
le
proprie
risorse per risolvere un
problema semplice ed
identificare i vincoli

Feci poi colorare di rosso alcune piastrelle in posizioni
particolari e, per aiutarli a scoprire l’idea che ebbe Pitagora, feci
delimitare i bordi dei quadrati costruiti attorno ai lati delle
piastrelle. A qualcuno venne, quindi, l’idea che il numero di
piastrelle che compongono il quadrato maggiore equivale alla
somma delle piastrelle che compongono i quadrati minori. Altri
verificarono che questa proprietà vale per i tutti i triangoli
osservati. Qualcuno decise di costruire triangoli molto grandi e
verificò, anche in quei casi, la correttezza della regola.

Obiezione
Questa dimostrazione aveva, però, il limite di applicarsi solo a
triangoli rettangoli isosceli, e gli esempi prima riportati si
riferivano a triangoli rettangoli, ma scaleni.
Mostrai quindi il disegno del quadrato suddiviso in un quadrato e
quattro triangoli e, di fianco, l’immagine dello stesso quadrato
suddiviso in due quadrati e quattro triangoli.

Si scoprì che la regola vale anche per triangoli rettangoli scaleni.

.
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B.2. Costruisce schemi
mentali,
ipotizza
soluzioni alternative per
controllare le variabili
del sistema e raccoglie
informazioni dal contesto
per
valutare
la
raggiungibilità
dell’obiettivo

Area scientifica

Ulteriore obiezione
La regola vale solo per i triangoli rettangoli, o anche per i
triangoli non rettangoli?
In questo caso feci realizzare una serie di triangoli sovrapposti
parzialmente: al centro un triangolo rettangolo e due triangoli
isosceli non rettangoli.
Insomma, la regola di Pitagora si applica solo a triangoli
rettangoli.

B.3. Ipotizza un piano di
lavoro
individuando
risorse e vincoli, seleziona
strumenti e risorse e dà
espressione analitica al
problema
C. Definire una

strategia di azione
(problem solving)
valutando vincoli e
risorse del contesto in
relazione agli obiettivi

Un problema babilonese.
Per dare l’idea di come si applica una regola matematica proposi
il seguente gioco, tratto da una tavoletta babilonese risalente ad
1800-2000 a. C.:

C.1. Si abitua ad
analizzare la connessione
tra le premesse e le
conclusioni in ogni
problema che debba
affrontare: pensa
strategie per superare i
vincoli interni ed esterni

“Un bastone lungo 30 unità è
appoggiato ad un muro.
D.3. Sviluppa la
creatività, misura
l’attendibilità del proprio
autoapprendimento ed
applica tecniche
adeguandole al contesto.
(Applica i concetti delle
scienze sperimentali per
imparare a conoscere le
strette interazioni tra
mondo fisico e comunità
umane.)
In alto scivola di 6 unità. Di quanto
il piede del bastone si è allontanato
dalla base del muro?”
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Giochi
Infine proposi loro di giocare con Pitagora, costruendo figure
fantasiose attorno ad un triangolo rettangolo.
Riferendomi ad un bellissimo libro di Victor Nicoletti, “CIAO
PITAGORA”, pubblicato dalla Corraini Editore nel 1995, proposi
loro due figure:
sovrapposizioni

e successioni
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D.6. Adotta uno stile
progettuale intenzionale
nella soluzione di
situazioni problematiche
individuando tecniche
originali (auto-apprese).

Avvicinarsi alle modalità del
funzionamento di un ragionamento
scientifico: analizzare una situazione
problematica e metterla in relazione con
le proprie capacità e le proprie finalità

Definire obiettivi e risultati attesi di
un problema

Definire una strategia di azione
(problem solving) valutando vincoli e
risorse del contesto in relazione agli
obiettivi

Didattica, sistema e standard

Didattica, sistema e standard

E’ difficile fermare lo sviluppo della cultura, anzi, impossibile. La società attraversa grandi
periodi di crisi che sembrano pietrificare lo sviluppo culturale e sostanzialmente farlo apparire inutile. La cultura è una forma di fiducia nel proprio contenuto, nel proprio essere, si potrebbe dire nella
propria natura. Se non fosse una frase equivoca, vale la pena di sottolineare che la cultura è una fede. Essa appare e riappare, si nasconde ed emerge, tace e parla nello stesso tempo, sembra avere esaurito il suo mandato e poi individua un nuovo statuto, guarda a ritroso e improvvisamente scommette sul domani. Essere con la cultura è essere nell’instabilità, è essere avvolti da una continua
provocazione.
Fermare la cultura come se fosse un oggetto, quasi un soprammobile decorativo, da guardare, quasi da contemplare è impresa assurda. Qualcuno ogni tanto ci prova: la cultura è bella, va soltanto gustata. E’ data una volta per tutte, in realtà è il possesso della cultura il vero trauma. Chi possiede una cultura può trasmettere una cultura, ma se questa sfugge che cosa si trasmette? Fermare la
cultura, definirla, semplificarla per la comunicazione, stabilizzare, almeno per un lungo periodo, il
tempo della propria vita. La certezza del possesso, la sicurezza del possesso è la sicurezza del dominio. Possedere la cultura è dominare, occorre che sia stabile. Se non è ferma e definita non è controllabile e dominabile. Una cultura in movimento, inquieta, crea problemi e non offre ancoraggi.
L’antica ossequiente metafora dell’ancora, simbolo della stabilità contro il periglioso movimento
delle acque è un inconscio desiderio individuale, quasi collettivo.
La stabilità dei piani di studio, come una volta, definiti, chiari, evidenti, riconoscibili, duraturi. L’instabilità del curricolo, la sua dichiarata evoluzione, col suo concetto di educazione come
possibile imprevedibilità. L’educazione come certezza del risultato, l’educazione come potenzialità
aperta; l’educazione come predeterminazione dei passaggi, l’educazione come costruzione dei percorsi.
Due idee, due piani di azione, due sensibilità, due orientamenti. Non sempre tutto converge
nell’unità. E se l’unità è possibile, l’unicità è la fine.
Qualcosa di consistente è cambiato e sta cambiando, pare difficile pensare con la testa rivolta al passato. Uno sguardo agli attuali orientamenti della cultura sembra fare intravedere alcuni elementi di transizioni di particolare rilievo.
Il primo tema riguarda la teoria della differenziazione della cultura. Essa appare sempre più
vera e reale. Una volta appariva sufficiente avere una competenza generalmente pedagogica per poter parlare del sistema scolastico, del sistema educativo e di altri aspetti educativi del sociale. Oggi
questo non appare più possibile. La differenziazione dei campi all’interno di uno stesso settore culturale è diventata assai ampia. I contenuti propri della stessa didattica hanno subito un rilevante processo di estensione e di approfondimento tale da lasciare intravedere non poche difficoltà per affrontare i nuovi problemi dell’educazione sia per gli aspetti di merito sia per le stesse modalità organizzative. Un pedagogista che affrontasse i problemi come si faceva qualche tempo fa, sarebbe
considerato un “generico”; così è per altre specializzazioni.
I contenuti della cultura scolastica si sono arricchiti di esperienza e di risultati della ricerca,
sicché per ognuno di essi si richiede ormai una competenza specifica o una specializzazione particolare. Questo aspetto ha una forte incidenza sul modo di intendere la cultura della scuola, cioè quel
complesso di parti che sono costituite da elementi di istruzione, di formazione e di educazione, solo
per riprendere alcune suddivisioni che appartengono a questo rapporto di ricerca.
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Si è così quasi obbligati ad assumere un’ipotesi sistemica. O la frantumazione delle parti o la
loro relazione. La teoria del sistema non propone soltanto un rete di relazioni o di oggetti in connessione tra di loro, è anche questo ma è soprattutto qualcosa di qualitativamente diverso.
Abbiamo conosciuto autori che già nella seconda parte del secolo appena trascorso hanno intuitivamente conosciuto la ricchezza di un approccio sistemico e hanno iniziato ad impostare il discorso didattico in modo diverso. La didattica ha così avviato un percorso di cambiamento del proprio modo di intendersi e di intendere gli elementi che compongono il suo quadro epistemico. Le
sollecitazioni che provengono oggi dalla ricerca didattica hanno elementi ipotetici e forme procedurali che si stanno differenziando molto rispetto al passato. Così l’organizzazione istituzionale della
formazione sente una forma di scollamento tra la sua modalità “amministrativa “ di procedere – intendendo con ciò un’adesione ad una visione strettamente lineare dei rapporti - e le stimolazioni
delle nuove ipotesi didattiche.
Gli standard rientrano in questa logica. Da elemento parziale di una cultura afferente
all’assessment, hanno sviluppato un contenuto in grado di potersi proporre in modo autonomo rispetto al sistema della formazione o dell’istruzione. Sono parte del sistema, ma hanno sviluppato
una propria riflessività che si traduce in una specifica proposta culturale. Le altre parti del curricolo
o del sistema sono vicine, correlate, interdipendenti ma non più in grado di assorbire quel contenuto
quale elemento parziale di un altro contenuto, di un contenuto già dato.
Gli standard sono parte di un sistema e stanno sviluppando la propria linea di ricerca, la quale ha iniziato a produrre il proprio oggetto. Rappresentano ormai una variabile significativa del sistema e, come in ogni buona ricerca, con non pochi problemi al proprio interno. Ma la proposta è
seria perché l’approccio alla formazione basato sugli standard tende ad affrontare temi che erano
sentiti ma non adeguatamente presi in considerazione dalla teorie precedenti. In particolare, ci si riferisce ad un nuovo concetto di contenuto, al rapporto tra astrazione concettualizzazione ed operazioni, allo sviluppo verticale dei contenuti, alla selezione proporzionata delle procedure, alla distinzione col curricolo, con la valutazione, con la didassi e alla modalità sociale e scientifica di costruzione degli stessi standard.
Un secondo rilevante cambiamento della cultura attuale sembra sia riconducibile
all’estensione del sistema della formazione. Mentre permane la convinzione che l’istruzione sia importante per gli uomini tutti e per la società complessivamente presa, si è affacciata l’ipotesi che la
formazione sia alla base della stessa istruzione. Per formazione si intende qui lo sviluppo di tutti
quei dinamismi mentali e coscienziali del soggetto che sono diventati un nuovo oggetto di ricerca,
di studio e di sviluppo. Sono diverse le ragioni che hanno condotto l’indagine teorica in questa direzione, certamente più difficile e complessa rispetto al passato.
Gli standard si sono inseriti in questa proposta della cultura e stanno verificando la loro capacità di rispondere a tale ipotesi di sviluppo.
La differenza sostanziale col passato é che la formazione è la condizione per tutte le operazioni e sta alla base della stessa istruzione. Di conseguenza, la società si sta trovando di fronte ad
una popolazione che nella sua totalità chiede di sviluppare la propria formazione, chiede in sostanza
sistemi di aiuto e di sostegno per essere messa nella condizione di uno sviluppo favorevole. La formazione vorrebbe essere una garanzia naturale come ogni forma di facile indottrinamento presente
nei sistemi istituzionali di istruzione generalizzata o di massa.
Un terzo rilevante cambiamento riguarda i nuovi saperi. Se si prende come esempio, così
come fa un saggio ormai classico sulla modernità1, l’analisi del processo produttivo si vede che la
polarizzazione può essere anche molto forte: produzione in serie di beni omogenei vs produzione
per piccoli lotti, uniformità e standardizzazione vs produzione flessibile e per piccoli lotti di molti
tipi di prodotto, controllo della qualità a posteriori vs controllo della qualità durante il processo, ecc.
Il sistema formativo si trova di fronte ad una moltiplicazione dei saperi frutto di una costante specializzazione, ma anche ad una diversa estensione e qualità degli stessi saperi. E’ cambiata
1

D. Harvey, La crisi della modernità, Roflessioni sull’origine del presente, NET, Milano 2002 (1990)
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l’estensione ma anche il valore. Come affrontare i due problemi? A quali saperi in estensione deve
riferirsi il mondo dell’adulto e su quali tipologie di lettura deve basarsi?
Gli standard hanno inteso inserirsi in questo orientamento culturale accettando la sfida del
cambiamento e della verifica, ascoltando la sensibilità sociale e confrontandola con l’evoluzione
scientifica. Hanno pertanto avviato una nuova modalità di costruzione del percorso di formazione.
Il documento che qui viene presentato come risultato di una ricerca è proprio l’inizio di questo percorso. Se l’oggetto prodotto dovesse essere inteso come un programma da applicare avrebbe
già perso in partenza il suo scopo e il suo significato. Gli standard sono uno strumento sintetico di
accompagnamento della formazione, rappresentano un punto qualificato di riferimento, sono una
forma di comparazione con la quale ogni soggetto può confrontarsi. In questo caso assolvono anche
il compito di indicatori.
Gli standard sono il frutto combinato di una teoria della formazione, di una teoria dei sistemi
e di una teoria democratica dello sviluppo sociale. Se fossero pensati con un carattere definitorio e
di fissità nel tempo tradirebbero la loro natura.

167

