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DISCIPLINE

Obiettivi formativi e relativi standard
Ermanno Puricelli

menti del disegno tecnico e della rappresentazione geografica;
abilità nella lettura di tabelle, dati statistici, ecc.”
Naturalmente, per chi si muove all’interno di una visione ologramma-
tica e reticolare del sapere, l’esplorazione del campo potenziale potrebbe
procedere in ogni direzione e all’infinito: ogni apprendimento unitario,
di fatto, ridisegna l’interamappa delle conoscenze e della abilità dal pro-
prio punto di vista. È naturale però, che alcuni di questi saperi e saper
fare dovranno essere considerati “necessari” in quanto molto prossimi
al nucleo centrale dell’esperienza di apprendimento, altri soltanto “uti-
li”, altri, infine, né necessari né utili, ma “significativi”.

La scelta degli obiettivi formativi

A questo punto possiamo precisare il senso del terzo passo proget-
tuale: esso consiste, innanzitutto, nell’esplorazione del campo po-
tenziale dell’apprendimento unitario, nella selezione delle cono-
scenze e abilità che si ritengono necessarie, utili, significative e
adatte al gruppo di apprendimento, infine nella loro espressione in
forma di obiettivi formativi. Per “obiettivo formativo”, in questo
contesto, altro non si intende se non la trasposizione in forma, ap-
punto, di obiettivo del “che cosa” lo studente deve sapere o saper
fare ed, eventualmente, la precisazione del relativo standard, ossia
del “come” lo deve sapere o saper fare (p.e.: “rappresentare dati
statistici in forma grafica [che cosa], sia con metodi tradizio-
nali sia mediante l’uso di strumenti informatici [come]). Il
fatto che si preferisca qualificare questi obiettivi come “formativi”,
anziché come didattici, è riconducibile da un lato al loro riferimen-
to alla funzione formativa dell’apprendimento unitario, dall’altro a
rimarcare che devono essere adatti e significativi per il gruppo di
apprendimento cui sono destinati (oltre che per i docenti impegna-
ti). A questo scopo, è opportuno che nell’esplorazione del campo po-
tenziale siano coinvolti gli studenti, attraverso metodiche quali, ad
esempio, il brain storming, il focus group o le mappe concettuali.
Lo stesso deve valere anche per la scelta delle conoscenze e delle abi-
lità su cui lavorare insieme. In ogni caso, si suggerisce di evitare
inutili e pesanti elencazioni di obiettivi di conoscenza e abilità.
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Il terzo passo progettuale

Una lettura impropria delle unità di apprendimento tenderebbe a far-
ne uno strumento progettuale particolarmente idoneo, se non esclusi-
vamente votato, a sostenere le esigenze del discorso educativo. Contro
tale visione riduttiva occorre affermare che le unità di apprendimento
intendono essere, ogni volta, sintesi operante di istruzione e di educa-
zione (posto che sia mai possibile scindere questi due versanti della for-
mazione). Considerato, dunque, che non è pensabile la trasformazione
delle capacità in competenze senza una adeguata strumentazione di
conoscenze e abilità culturalmente trasmesse, si pone la questione del-
la declinazione delle conoscenze e delle abilità, che dovranno sostan-
ziare l’esperienza di apprendimento. E siamo al terzo passo.

Il campo potenziale

Si è già detto che l’apprendimento unitario, nel fissare il centro e la
periferia di un’esperienza di apprendimento, funge da polo di attra-
zione capace di raccogliere in unità una pluralità di apprendimenti,
diversi per tipologia e appartenenti anche a diversi ambiti disciplina-
ri. Si potrebbe osservare, in proposito, che l’apprendimento unitario
mette in tensione un intero campo di saperi e saper fare, potenzial-
mente connessi con l’esperienza che si intende realizzare. Per quanto
concerne il nostro esempio di apprendimento unitario, sono ricondu-
cibili al suo “campo potenziale”, le seguenti conoscenze: “Il concet-
to di infrastruttura; conoscenza di elementi dell’architettura di
un ponte e dei suoi elementi costitutivi; conoscenza degli stru-
menti geometrici e matematici necessari nella progettazione di
un ponte, ecc.; conoscenza di elementi di geografia, di demo-
grafia e di economia, di urbanistica significativi per la proget-
tazione di un ponte; conoscenze di storia e di arte del periodo
considerato; conoscenza di diverse tecniche di progettazione e
di realizzazione di infrastrutture, ecc.”; e le seguenti abilità: “Ri-
cercare e selezionare informazioni in funzione di uno scopo;
uso di strumenti tecnici e informatici per l’organizzazione del-
le informazioni; abilità lettura e di scrittura per la stesura del
dossier; abilità relative all’applicazione di strumenti matemati-
co-geometrici (parabola, iperbole, catenaria, ecc.); uso di stru-
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