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PREMESSA 

 
All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 Istoreto e USR del Piemonte, da anni impegnati attraverso il progetto “Cittadinanza e Costituzione” a proporre 
iniziative di formazione e supporto ai docenti per la realizzazione di itinerari di sviluppo delle competenze di cittadinanza, hanno chiesto alle scuole piemontesi 
di descrivere attraverso la scheda riportata nella pagina successiva i percorsi che stavano progettando sul tema.  
La rilevazione si poneva i seguenti obiettivi: 

- evidenziare temi, modalità e metodologie privilegiati dai docenti per sviluppare competenze di cittadinanza; 
- riflettere su come le prassi consolidate e le sperimentazioni in atto utilizzino gli input che negli anni sono stati offerti da Istoreto e USR attraverso 

iniziative di formazione e produzione di materiali; 
- verificare quanto le esperienze didattiche progettate e agite possano raccordarsi con i principi della nuova legge sull’educazione civica e con le 

indicazioni contenute nelle relative Linee Guida. 
La risposta delle scuole è stata positiva e, come si vedrà nelle pagine seguenti, è stato raccolto un numero di schede significativo che, soprattutto per Torino e 
provincia, permette di avere un’idea sufficientemente chiara di ciò che le scuole si proponevano di realizzare, idea che aiuta a delineare il contesto entro cui si 
agisce per sviluppare competenze di cittadinanza.  
Sarebbe utile verificare lo scarto tra il dichiarato nelle schede e ciò che è stato attuato per realizzare i progetti, operazione sempre difficile in qualunque tempo, 
ma del tutto irrealizzabile alla fine di un anno in cui le priorità e le metodologie sono state completamente modificate dalla didattica a distanza. Il lockdown ha 
richiamato gli studenti e tutti noi a un esercizio estremo di cittadinanza agita, sul quale si sarebbero potute fare riflessioni (e forse alcuni docenti le hanno 
proposte ai loro allievi) sulla limitazione dei diritti individuali a tutela dell’interesse collettivo della comunità a cui si appartiene; ma la didattica a distanza a cui 
si è dovuto ricorrere non è uno strumento attraverso cui attuare la maggior parte delle metodologie che i compilatori delle schede hanno segnalato (didattica 
laboratoriale, cooperative learning, attività nel territorio, …).  
Le riflessioni suggerite dai dati raccolti si basano quindi prevalentemente sugli elementi che i compilatori delle schede hanno ritenuto di segnalare della loro 
progettazione, ma tale dichiarato, con le sue positività e criticità, testimonia la possibilità di progettare, organizzare, coinvolgere soggetti in percorsi dove la 
cittadinanza va anche oltre la conoscenza dei singoli articoli della Costituzione o il rispetto delle regole di comportamento. Può offrire quindi un buon punto di 
partenza per sviluppare l’Educazione Civica presente nei curricoli dell’anno scolastico in corso. 
Per questa ragione, seppure a un anno di distanza, è parso utile presentare i risultati della rilevazione attraverso questo Report che si compone di 3 parti: 

- la prima presenta dati,  prevalentemente  quantitativi, relativi alle scuole coinvolte e ai compilatori delle schede; 
- la seconda presenta dati quantitativi e qualitativi che esplicitano le caratteristiche e lo sviluppo dei progetti che si pensava di realizzare lo scorso anno; 
- la terza propone un’analisi dei dati raccolti e una riflessione sul contesto che ne emerge e di come si può rapportare all’applicazione della legge 

sull’Educazione Civica. 
Un particolare ringraziamento va: 

- agli Istituti che hanno partecipato alla rilevazione (l’elenco completo si trova al termine del Report)  
- ai Docenti compilatori delle schede 
- a Fiammetta Bilancini, Federica Ceriani, Riccardo Marchis, Rodolfo Marchisio e Aldo Salassa (componenti del Gruppo di lavoro Istoreto) per la ricchezza 

di spunti di riflessione che hanno offerto a chi scrive e che sono risultati essenziali all’approfondimento della lettura dei dati. 
[Loredana Truffo – ottobre 2020] 
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In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROGETTI  

SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

Cognome e nome del/della docente referente del progetto ………………………………… 

Sede di servizio ……………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo mail ……………………………….……………………………………………………………………… 

Chi compila la scheda ha la funzione di referente nel suo istituto per Cittadinanza e 

Costituzione?  sì  no 

Chi compila la scheda coordina un gruppo di lavoro di docenti su Cittadinanza e 

Costituzione ? sì  no 

 

TITOLO DEL PROGETTO  ………………………………………………………………………………… 

Ordine di scuola interessato………………………………… classe/i ………………………………… 

Aree disciplinari coinvolte …………………………………………………………………………………… 

Soggetti coinvolti   n° classi  ………………….  

n° docenti  ………………. 

Soggetti esterni 

(specificare) …………………………………………………… 

 

Tematiche principali del progetto (indicarne al massimo 3)   

 La trasversalità delle competenze di Cittadinanza e i saperi disciplinari 

 Costruzione dei saperi di cittadinanza tra competenze cognitive, 

metacognitive e relazionali 

 

 

 

 La scuola e il cittadino in formazione: dalle regole di comportamento alla 

cittadinanza agita 

 Educazione alla Cittadinanza digitale 

 La Cittadinanza europea e le sue molteplici dimensioni: istituzioni e 

ordinamenti italiani, europei e organismi internazionali 

 Educazione alla parità di genere, alle pari opportunità e alle differenze  

 Educazione all’ambiente, alla salute e allo sviluppo sostenibile: un 

impegno nei confronti delle generazioni future 

 Promozione della legalità, dei diritti e della sicurezza sociale 

 Altro 

(specificare) ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

Competenze principali che il progetto sviluppa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………….... 

Metodologie che si intende adottare  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………….... 

Modalità di osservazione e valutazione che verranno utilizzate 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 

 

Il progetto è inserito nel PTOF?  

sì   no 

Se sì, in quale area? …………………………………………………………………………………………….. 

Se no per quali motivi? …………………..……………………………………………………………………... 

 

Data: ……………………………………….      

 

DA RITORNARE ENTRO IL 13 DICEMBRE ALL’INDIRIZZO:didattica@istoreto.it
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