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Legge 107/2015: art. 1 comma 7 
(“obiettivi formativi individuati come 
prioritari”) 

 

I tre filoni RAV: Sezione 2.3 (Esiti - Competenze 
chiave e di cittadinanza) 

Legge 169/2008: «Cittadinanza e 
Costituzione», nell'ambito delle aree 
storico-geografica e storico-sociale 
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L’insegnamento previsto nel 2008 si è allargato 
notevolmente, allontanandosi sempre più da una 
dimensione strettamente disciplinare: 

 

Sergio Blazina, Dirigente Tecnico - Corpo Ispettivo  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

è diventato sempre 
più inclusivo e 

trasversale 

è difficile 
disegnarne un 

perimetro preciso 

 

Varietà lessicale crescente nelle definizioni 



Bandi nazionali  

e iniziative locali 
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L’importanza del 
lavoro in rete 



"Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione"  

"Un giorno in Senato"  

"Vorrei una legge che...” 

"Testimoni dei diritti"  

"Giornata di formazione a Montecitorio"   

"Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia" 
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I protocolli d’intesa  

(Istituti storici della Resistenza, Consiglio regionale)  

a sostegno di  

 
 

 

         Formazione 
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Alternanza scuola-lavoro 

In Piemonte 



Riferimento: Raccomandazione Parlamento-Consiglio UE 2006 (non 
le analoghe Competenze chiave di cittadinanza – Allegato 2 al DM 
139/2007)  

 
Lessico RAV: cfr. Guida all’autovalutazione (marzo 2017) 
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La definizione dell’area Competenze chiave europee nella 
Guida all’autovalutazione è molto vasta: 
 
 

“Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze 

ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste l'attenzione è 

posta sull'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze non 

direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le 

competenze sociali e civiche (…), le competenze digitali (…), lo spirito di 

iniziativa e imprenditorialità (….). È inoltre importante considerare la 

capacità degli studenti di imparare ad apprendere (…)” (p. 14). 
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“capacità di creare rapporti 
positivi con gli altri, 
costruzione del senso di 
legalità, sviluppo dell’etica 
della responsabilità e di 
valori in linea con i principi 
costituzionali, rispetto 
delle regole” 
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Viene sottolineata la capacità di inserimento nella comunità 
scolastica 



Competenze chiave europee è un’area degli 
ESITI in un ambito dove per lo più si 
osservano processi 
 
Non sono disponibili indicatori né benchmark 
a livello centrale (cfr. aggiornamento 2017) 
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Criticità per le scuole:  

 
  il voto di 

comportamento 
non basta  

la ricerca degli 
obiettivi di processo 



d)   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità;       

e)   sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;   
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Quattro degli otto Dlgs (da 59 a 66/2017) che danno 
seguito alle deleghe previste ai commi 180 e 181 della 
L. 107/2015 contengono riferimenti più o meno vasti e 
puntuali al tema: 
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 D.lgs 60 (promozione della cultura umanistica) 
 61 (revisione dei percorsi dell’istruzione professionale) 
 62 (valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato)  
 64 (disciplina della scuola italiana all’estero) 



 

“È compito del sistema nazionale d'istruzione e 
formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-
critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali 
del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze 
sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche 
e   metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio 
culturale nelle sue diverse dimensioni”. 
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“Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce 
la centralità del modello educativo e formativo della 
scuola italiana nella società della conoscenza  in  contesti   
multiculturali e pluralistici,     fondato     sui      valori 
dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e 
della non discriminazione.   
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Valutazione I ciclo (art. 1, comma 4) 

Esame di stato (art. 12, comma 3 e art. 17 comma 10) 
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Nel D.lgs 62 si parla di “competenze di cittadinanza” 
riguardo alla valutazione del comportamento (art. 1, 
comma 3) e all’Esame di stato del I ciclo per quanto 
concerne il colloquio e la certificazione (art. 8, 
comma 5 e art. 9, comma 1). 
 
 
Riferimento: IN 2012  
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 Nel D.lgs 61 la definizione del percorso didattico degli IIPP 
parla di “competenze chiave di cittadinanza” come punto di 
partenza per l’apprendimento permanente (art. 1, comma 3) 

 

 Nel relativo PECuP (Allegato A), si fa riferimento sia 
all’acquisizione nel biennio delle competenze chiave di 
cittadinanza (punto 2 a), sia alla definizione di “cittadinanza 
attiva e democratica” ripresa dalla L. 107/2015 (pinto 2 d). 

 

 La Costituzione viene citata ripetutamente nel PECuP come 
sistema di valori di riferimento 
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Variabilità lessicale                             ampliamento dell’area 

Sergio Blazina, Dirigente Tecnico - Corpo Ispettivo  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Restringimento della variabilità quando si 
parla di esami/valutazione/certificazione 



Ritrovare fondamenti di 
conoscenza 
indispensabili 
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Inserirli in un contesto 
nuovo, che ha spostato il 
focus sui comportamenti 



Fare i conti con pluridisciplinarità/volatilità rispetto agli 
strumenti di intercettazione tradizionali (soft skills) 
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Esercizio dell’autonomia/responsabilità 



Utilizzare 
l’intelligenza 
collettiva per: 
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Condividere i 
contenuti 

Costruire un 
curricolo verticale 

Trovare 
orientamenti sul 
terreno più incerto 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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