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In questo contributo, intendo esporre e argomentare due tesi sul curricolo. La prima asserisce 

l’importanza di distinguere differenti livelli logici del curricolo per trattare con chiarezza i suoi 

problemi. La seconda tesi ipotizza che l’istruzione abbia una portata educativa, e che l’educazione sia 

organizzata in una dimensione collaterale del curricolo. Inizierò esponendo l’assunto su cui si basano 

tali tesi: la teoria di Bateson sui livelli logici dell’apprendimento. 

Secondo Bateson
1
, molte confusioni sull’apprendimento possono essere evitate se si distinguono i suoi 

diversi livelli logici. La mia idea è che questo principio sia estensibile anche al curricolo scolastico: 

possiamo porre con maggiore chiarezza i suoi problemi, se ne distinguiamo i differenti livelli logici. 

Per esplorare questa ipotesi occorre proiettare i livelli logici dell’apprendimento sulla struttura del 

curricolo. 

Bateson indica tre diversi livelli dell’apprendimento, che si distinguono sulla base del tipo di 

cambiamento che si verifica: 

- l’apprendimento 1 (o protoapprendimento) consiste in una modificazione del comportamento e 

della struttura cognitiva del soggetto; corrisponde all’apprendimento comunemente inteso; 

- l’apprendimento 2 (o deuteroapprendimento) è, invece, rappresentato da un cambiamento 

dell’apprendimento 1 che ne modifica il successivo decorso: rendendolo più rapido, per esempio; 

fanno parte di questa tipologia di acquisizioni: l’imparare ad apprendere, il transfer 

dell’apprendimento, e l’acquisizione di abiti mentali (formae mentis, stili cognitivi ecc.); 

- l’apprendimento 3 consiste in una modificazione dell’apprendimento 2, che diventa più rapido (si 

impara più celermente a formarsi abitudini cognitive) e maggiormente flessibile (s’impara a 

liberarsi di tali abitudini). 

Questa struttura di tipi d’apprendimento può essere proiettata sul curricolo, determinandone 

un’articolazione su più livelli logici. Per semplicità, almeno per il momento, mi limito a distinguere 

due livelli e circoscrivo l’analisi agli aspetti cognitivi della formazione. Abbiamo allora: 

- il curricolo 1 corrisponde al protoapprendimento e consiste nell’assimilazione di conoscenze e 

abilità legate ai vari saperi curricolari; 

- il curricolo 2 corrisponde, invece, al deutero apprendimento e riguarda la formazione di abiti 

mentali astratti (formae mentis, stili cognitivi, competenze ecc.). 

Per comprendere le implicazioni di questa articolazione del curricolo, occorre qualche nota di 

approfondimento delle caratteristiche dei tipi d’apprendimento. In primo luogo, occorre tenere conto 

del fatto che l’apprendimento 1 è diretto e manifesto, mentre l’apprendimento 2 ha carattere 

collaterale (si struttura parallelamente all’apprendimento 1 e solo in connessione con esso) e, perciò, 

poco evidente. Inoltre, si deve considerare che l’apprendimento 1 produce risultati a breve- medio 

termine, mentre l’apprendimento 2 dà i suoi frutti solo a medio-lungo termine. 

Queste caratteristiche determinano a loro volta la differente natura dei due livelli del curricolo. Il 

curricolo 1 è relativo ai risultati diretti e immediati delle singole discipline; si tratta, cioè, del curricolo 

nel senso ordinario del termine: come corso di studio delle diverse materie scolastiche. Il curricolo 2 

concerne invece gli effetti formativi collaterali e di lungo termine della scuola, nei termini di 

mentalità, competenze ecc. Come dire: da un lato la testa piena, dall’altro la testa ben fatta
2
.   

Qui siamo a uno snodo cruciale. Il primo livello corrisponde a quella che solitamente chiamiamo 

“istruzione”, mentre il secondo livello è inerente alla cosiddetta “educazione intellettuale”;  al tempo 
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stesso, il carattere collaterale dell’apprendimento 2 chiarisce che non si dà educazione intellettuale al 

di fuori dei processi d’istruzione, che essa è annidata in tali processi: è il modo di fare istruzione che 

produce educazione intellettuale, buona o cattiva che questa risulti. Pertanto, è l’istruzione che a lungo 

andare produce educazione. 

Questa ipotesi di articolazione dei livelli logici del curricolo trova un’importante corroborazione 

esterna nella teoria del curricolo di Dewey. 

In Come pensiamo, il pensatore americano scriveva: “Ogni insegnante ha sempre la tentazione di 

fissare la sua attenzione su un campo limitato dell’attività dello scolaro. Lo studente fa dei progressi 

nell’argomento particolare di aritmetica, di storia, di geografia, che si sta trattando? Quando 

l’insegnante fissa esclusivamente la sua attenzione su questo punto, finisce inevitabilmente per 

trascurare il sottostante processo di formazione di abiti, attitudini e interessi permanenti. Eppure questi 

ultimi sono quelli che più importano per il futuro”
3
. In altre parole, Dewey evidenzia l’esistenza di due 

distinti livelli del curricolo. Ad un primo livello, l’alunno acquisisce conoscenze relative ad argomenti 

delle varie discipline; ma oltre a ciò sussiste un altro livello dell’apprendimento, definito “sottostante” 

(meno evidente), attraverso cui si formano abiti mentali durevoli. Questa idea viene ribadita in 

Esperienza e educazione: “Forse il maggiore degli errori pedagogici è di credere che un individuo 

impari soltanto quel dato particolare che studia in quel momento. L’apprendimento collaterale, la 

formazione di abitudini durature o di repulsioni, può essere e spesso è molto più importante. Codeste 

attitudini sono difatti ciò che conta veramente nel futuro”
4
. In altri termini, Dewey (come Bateson) 

colloca il secondo livello dell’apprendimento in una dimensione collaterale alle acquisizioni di primo 

livello, e sottolinea l’importanza di tale dimensione per il destino degli individui, in quanto li 

equipaggia di abiti e attitudini che li accompagneranno nel corso della loro esistenza, condizionando 

(nel bene come nel male) le loro esperienze. 

Concludendo, a scuola l’educazione può essere vista come l’insieme degli esiti formativi di lungo 

termine prodotti dall’istruzione in termini di abiti mentali. A scuola si educa istruendo, e l’istruzione a 

lungo andare è educativa. 
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