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DISCIPLINE

P

L’orizzonte di senso 
delle unità di apprendimento

Ermanno Puricelli

didattica. Per intenderci: intanto, l’insegnante non potrebbe sce-
gliere un argomento disciplinare se non esistesse una cultura or-
ganizzata per discipline di studio, dai confini ben definiti, che si
sostengono reciprocamente all’interno di una più ampia enciclo-
pedia dei saperi; in secondo luogo, la decisione di assumere come
elemento unificante dell’insegnare (e dell’apprendere) un argo-
mento appare ovvia solo in forza di una opzione pedagogica che
ha già deciso che, nel promuovere l’incontro tra la persona e la
cultura, la priorità spetti alle esigenze dell’oggetto culturale da
trasmettere; infine, e conseguentemente, l’abitudine didattica a
privilegiare una metodica di tipo trasmissivo/passivante, che tro-
va nel libro di testo analizzato, commentato e studiato, il punto
di incontro tra l’insegnare e l’apprendere. Nel complesso, po-
tremmo caratterizzare questo orizzonte di senso, presupposto dal
“far lezione”, come logica dei curricoli o dei piani di studio cul-
tural-disciplinari. 

LL’’oorriizzzzoonnttee  ddii  sseennssoo  ddeellllee  UUAA.. È importante a questo punto ri-
marcare che dietro le unità di apprendimento c’è una diversa lo-
gica, quella dei piani di studio personalizzati, caratterizzati
da un modo alternativo di pensare la cultura, la persona ed il
modo del loro incontro. Quali sarebbero, dunque, gli aspetti ca-
ratterizzanti l’orizzonte di senso sotteso alle unità di apprendi-
mento? Intanto, un approccio alla cultura di tipo ologramma-

tico, volto cioè a contrastare l’eccesso di frammentazione e di
settorialità proprio dei saperi disciplinari scolastici; in questa
prospettiva, l’insieme delle discipline di studio disegna una
mappa culturale, al cui interno ogni conoscenza (nozione, con-
cetto, teoria, regola, ecc.) e ogni abilità (procedura, tecnica, me-
todo, ecc., tradotti in reale saper fare) rappresentano un nodo,
legato da relazioni potenziali con ogni altro. Per chi opera con le
unità di apprendimento si tratta, appunto, di attivare questi no-
di, in funzione di un approccio più unitario, integrato e concre-
to ai saperi disciplinari. 
In secondo luogo, è presupposta una visione pedagogica che, nel
promuovere l’incontro tra la persona e la cultura, non pone al

Prima di procedere al chiarimento analitico e operativo della de-
finizione di unità di apprendimento fornita nel precedente cor-
sivo, è opportuno tratteggiare l’orizzonte di senso al cui inter-
no essa si colloca. A nessuno si può chiedere, infatti, meno che
mai agli insegnanti, di fare qualcosa se, nel contempo, non gli si
forniscono le ragioni e il senso di quel fare. L’immagine dell’a-
sino legato alla mola con il suo paraocchi ci valga come esempio
di un fare meramente esecutivo: non si vorrebbe che le unità di
apprendimento si trasformassero in una mola e in un paraocchi.
Solleviamo, dunque, per un momento lo sguardo dal fare e chie-
diamoci qual è lo sfondo rispetto al quale le UA prendono rilie-
vo. In estrema sintesi, si potrebbe rispondere che dietro le unità
di apprendimento c’è il problema generale dell’incontro tra la
persona e la cultura, una questione già risolta da tempo…
sembrerebbe.

LLoo  ssffoonnddoo  ddeell  ““ffaarr  lleezziioonnee””. Quando un docente, nell’ambito del-
la propria disciplina, sceglie un tema o argomento per la pro-
pria lezione (unità didattica, modulo, ecc.), e lo propone ai pro-
pri studenti, è ben consapevole di dar vita ad un’esperienza di
apprendimento, grazie a cui essi potranno incontrare la cultura
di un determinato settore disciplinare e farla propria. Nella mi-
sura in cui l’esperienza risulterà positiva, ogni studente ne
uscirà arricchito, più colto ed, eventualmente, specialista in un
particolare settore.
Il nostro docente sa anche che le esperienze di apprendimento via
via proposte non hanno nulla di estemporaneo e occasionale, in
quanto si collocano nell’alveo di un percorso regolato da un ca-

none disciplinare consolidato, capace di conferire senso e valore
ad ogni unità del percorso. Non è forse così che si trasmettono i
“saperi” ed i “saper fare” essenziali da una generazione all’altra?
Certo, tutto ciò è noto e scontato. Ciò su cui, forse, vale la pena
di riflettere è che dietro questo modo di procedere, così ovvio e
quotidiano, c’è uno spessore storico ed un preciso orizzonte di

senso, i cui elementi costitutivi sono: una certa organizzazione o
visione della cultura, un’opzione pedagogica ed una conseguente
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dell’esperienza di apprendimento, per accentuare gli aspetti tra-
sformativo/costruttivo.
Per chi opera per unità di apprendimento si pone il problema di
maturare un bagaglio professionale che consenta di favorire il ruo-
lo attivo ed il protagonismo dello studente nell’apprendere e di te-
ner conto delle diverse modalità dell’apprendere. 
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discipline
centro le esigenze epistemologiche dell’oggetto culturale da ap-
prendere, ma quelle del soggetto che apprende; in questa pro-
spettiva lo studente è, innanzitutto, persona, intesa, in senso
statico, come unità olistica di testa, cuore e mano; in senso di-
namico, come potenzialità di essere, agire e fare che deve diven-
tare realtà.
Per chi opera con le UA si tratta di progettare esperienze di ap-
prendimento che, a partire da un poter essere, agire e fare, lo tra-
sformino, mediante il contributo integrato delle diverse discipline,
nell’essere/agire/fare effettivo di ciascuno, ossia in competenze per-
sonali, culturali e di vita. Infine, sono previsti spostamenti di bari-
centro anche per la didattica: da una metodica da auditorium oc-
corre passare ad una metodica da laboratorium; si tratta, in altri
termini, di mettere la sordina al carattere trasmissivo/acquisitivo

pacità “scientifiche” di analisi, sintesi, problematizzazione:trasformate in competenze attraverso lo studio e l’applica-zione, tali abilità diventano “spendibili” anche nel mondodel lavoro, arricchite e vivificate dalla dimensione culturaleprofonda che il pensiero degli antichi, dei “grandi” della let-teratura latina, greca, italiana riesce ancora a garantire.La scuola ha oggi più che mai, il compito morale e istituzio-nale di trasformare questo processo in educazione: di con-frontare, individuare, verificare  la presenza storica e cultu-rale dei valori su cui è stata costruita la società nel corso deisecoli. Gli alunni saranno guidati a notare che alcuni di talivalori hanno superato i confini dello spazio e del tempo,giungendo fino a noi con la forza e l’autenticità del loro mes-

La proposta di un’unità

d’apprendimento che parte dall’analisitestuale di testi di Cicerone e di Seneca, e intende aiutare i ragazzia confrontare culture e stilicomunicativi diversi, cogliendol’universalità di un messaggio.

Diventa importante oggi costruire percorsi didattici capaci

di attualizzare e vivificare la dimensione “classica”, l’ap-proccio alla cultura e alle lingue dell’antichità. A tale scopo, già a partire dal biennio, si possono far avvici-nare i ragazzi, a poco a poco, allo studio della lingua, intesanon soltanto nei suoi aspetti morfosintattici, finalizzati quin-di alla semplice traduzione da un sistema linguistico all’al-tro: la lingua può essere presentata anche come strumento eoccasione per confrontare modelli di pensiero, dimensioniculturali, approcci alla conoscenza.
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