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Terza parte – ANALISI DEI DATI RACCOLTI, RIFLESSIONI E CONCLUSIONI 

 
La prima considerazione che va fatta riguarda la quantità e la significatività dei dati raccolti. 
Gli Istituti che hanno restituito le schede sono 34, in grandissima parte della provincia di Torino (30), un numero relativamente esiguo se rapportato alla totalità 
di istituti piemontesi, ma significativo per più motivi: 

- gli istituti appartengono a tutti gli ordini e gradi di scuola 
- le 56 schede che hanno inviato presentano 74 progetti 
- sono pochissimi i progetti rivolti a 1-2 classi (6) o condotti da 1-2 docenti (7) 
- la maggioranza di progetti interessa gruppi di classi o l’intero istituto e si rivolge a più ordini di scuola (in particolare negli istituti comprensivi) 

coinvolgendo circa(*) 840 classi 
- anche il numero di docenti che partecipano ai progetti è ragguardevole (almeno(*) 800) in quanto i progetti si sviluppano attraverso più aree disciplinari 

e/o in modo trasversale per cui non è raro il coinvolgimento di interi consigli di classe o di specifici gruppi di lavoro 
La lettura dei dati e le considerazioni che seguiranno sono quindi ragionevolmente riferite a prassi didattiche diffuse e consolidate. 
(*) L’utilizzo delle approssimazioni “circa” e “almeno” è spiegato a pagina 4. 
 

1) L’attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”: scelta di Istituto o iniziativa di singoli docenti? 
Due sono le domande della scheda  che ci permettono, seppur non direttamente,  di raccogliere dati sulla collocazione di “Cittadinanza e Costituzione”  nella 
progettazione d’Istituto: in quale area del PTOF è inserito il progetto e se il compilatore della scheda ricopre incarichi di referente per CC o coordinatore del 
gruppo CC. 
Dalle risposte emerge che: 

- i docenti che hanno compilato le schede sono per il 34% coordinatori di un gruppo di lavoro dedicato a “Cittadinanza e Costituzione” e/o referenti 
d’Istituto per CC; il 56% invece non riveste incarichi specifici sul tema; il rimanente 10% fornisce risposte parziali che non consentono l’attribuzione a 
uno dei gruppi precedenti 

- Il 35% di scuole che hanno restituito la scheda ha nel PTOF un’area dedicata a CC in cui è stato inserito il progetto 
Non c’è però una corrispondenza biunivoca fra i due tipi di dati: solo nel 23% degli istituti ci sono contemporaneamente docente referente o coordinatore di 
gruppo per CC e un’area del PTOF dedicata, elementi che fanno presupporre che l’Istituto dia importanza al tema nella propria offerta formativa e abbia creato 
luoghi e figure specifiche perché “Cittadinanza e Costituzione” possa avere adeguato sviluppo. Negli altri casi le situazioni sono diversificate: 
- il compilatore della scheda non ha incarichi ma il progetto  è stato inserito nell’area dedicata a CC (non ci è dato di sapere se un referente d’istituto esiste e i 
due soggetti non si sono coordinati o se il compilatore agisce di iniziativa propria in assenza di figure di coordinamento) 
- il compilatore è referente o coordinatore di gruppo CC ma il progetto è stato inserito in altra area  
Le risposte relative all’area di inserimento dei progetti mettono in luce anche la molteplicità di temi che si collegano allo sviluppo della cittadinanza: 

- Il 29% dei progetti è stato inserito nell’area tematica afferente a Cittadinanza e Costituzione (18% nell’area specificamente definita e 11% in aree 
tematiche vicine come educazione a legalità o contrasto al bullismo)  

- Il 71% dei progetti è stato inserito in aree più generiche (offerta formativa, progetti, proposta didattica, ampliamento curricolare) 
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Con l’applicazione della legge sull’Educazione Civica, da un lato la situazione delle scuole si uniforma rispetto alle figure dedicate in quanto è specificamente 
previsto un coordinatore di classe per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica; dall’altro lato la revisione dei curricoli per inserire questo 
insegnamento potrebbe avere esiti diversi: un incremento di progetti di Cittadinanza/Educazione Civica visti come una risorsa per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa oppure una diminuzione di progetti  se l’Educazione Civica venisse considerata come materia con monteore da cogestire fra più docenti ciascuno per 
la parte disciplinare di competenza (in tal caso il tema dell’ambiente ad esempio entrerebbe nel curricolo dell’insegnante di scienze che potrebbe trattarlo 
anche non all’interno di un progetto specifico da inserire nel PTOF). 

 
2) La trasversalità nei progetti di Cittadinanza e Costituzione 

La dimensione trasversale richiamata dalla legge sull’Educazione Civica è una consapevolezza molto presente nei docenti che hanno compilato le schede sui 
progetti di Cittadinanza e Costituzione che si apprestavano a realizzare. 
Le due domande che richiamano la trasversalità riguardano le aree disciplinari coinvolte nei progetti e le tematiche principali dei progetti. 
  
Le aree disciplinari coinvolte nei progetti (domanda aperta) 
Le risposte si differenziano a seconda degli ordini di scuola: 

- nella scuola dell’infanzia il campo di esperienza in cui maggiormente si sviluppano le competenze di cittadinanza è “Il sé e l’altro”, ma per 2 progetti si 
richiama l’”attività trasversale”;  

- nella scuola primaria ciò che viene sottolineato nel 50% delle risposte è la dimensione trasversale delle attività che comporta il coinvolgimento di tutte 
le discipline o di molte di esse e in questo caso quelle più coinvolte sono italiano, storia, arte e immagine; 

- nella scuola secondaria la dimensione trasversale come tale è richiamata solo in 4 progetti, 2 nel primo grado (6%) e 2 nel secondo (14%) e le discipline 
che veicolano maggiormente le competenze di cittadinanza sono,nell’ordine di segnalazione, nel primo grado italiano, scienze, Cittadinanza e 
Costituzione, storia e nel secondo grado storia e italiano; 

 
Le tematiche principali dei progetti (domanda a scelta multipla fra un elenco di 8 temi più la voce “altro”)   
L’elenco delle tematiche proposto nella scheda fra cui scegliere quelle su cui il progetto punta maggiormente richiamava l’attenzione su più piani:  

- la conoscenza dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, le regole di esercizio della cittadinanza nelle varie comunità di appartenenza da quella micro 
(la scuola) a quella macro (Europa, comunità internazionale), la promozione della legalità; (temi collegabili al primo nucleo concettuale indicato 
nell’All.A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica: “Costituzione”) 

- il piano metodologico con cui affrontare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: trasversalità e intreccio cognitivo-metacognitivo-relazionale 
- le varie educazioni: ambientale, alla salute, allo sviluppo sostenibile, alla parità di genere, alle pari opportunità e alla differenza (in parte richiamate dal 

secondo nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”) 
- l’educazione alla cittadinanza digitale (terzo nucleo “Cittadinanza digitale) 

 
Le risposte (potevano essere indicate fino a tre tematiche) si sono orientate maggiormente sul piano dei contenuti e su quello dei metodi: 

- la formazione del cittadino (regole di comportamento e cittadinanza agita) è fra le priorità nel 74% dei progetti 
- la costruzione di saperi di cittadinanza attraverso competenze cognitive, metacognitive e relazionali è indicata come priorità nel 52% dei progetti 
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- la trasversalità è fra le priorità nel 46% dei progetti 
- la promozione di legalità, diritti e sicurezza sociale è fra le priorità nel 40% dei progetti 

Ritenute meno importanti o segnalate come prioritarie in meno progetti le altre opzioni offerte: 
- educazione ad ambiente, salute, sviluppo sostenibile è fra le priorità nel 23% dei progetti 
- educazione a parità di genere, pari opportunità, differenze è fra le priorità nel 21% dei progetti 
- cittadinanza europea in tutte le sue dimensioni è fra le priorità nel 9% dei progetti (solo due progetti sviluppano il tema in modo approfondito) 

Sorprende che l’educazione alla cittadinanza digitale sia considerata fra le tematiche principali soltanto nel 13,51% dei progetti, mentre la competenza digitale 
è indicata fra quelle principali nel 34% dei progetti ; un’ipotesi, che richiederebbe tuttavia approfondimenti, è che il digitale possa essere visto in certi casi come 
“competenza di servizio” per affrontare altri temi e contenuti  e  non come occasione in sé per apprendere conoscenze ed esercitare spirito critico necessari 
alla cittadinanza agita. 
 

3) Soggetti esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti 
Sono circa 150 i soggetti diversi chiamati a contribuire con interventi e/o  collaborazioni alla realizzazione dei progetti: associazioni (locali, nazionali, 
internazionali), istituzioni ed enti pubblici (dalle Circoscrizioni al Parlamento Europeo), forze dell’ordine e di soccorso, esperti (di ASL, Università, teatro), 
volontari, musei e fondazioni, quotidiani, cooperative, biblioteche, sindacati. 
Il fatto che il 78% dei progetti si avvalga della collaborazione di soggetti esterni segnala lo sforzo di offrire agli allievi una pluralità di occasioni di esercizio attivo 
delle competenze di cittadinanza attraverso interventi più o meno ampi e strutturati (dal singolo incontro con esperti o testimoni ad attività laboratoriali in 
scuola o nel territorio). E’ indice inoltre di una pratica didattica consolidata che può facilitare “l’integrazione dell’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica con esperienze extrascolastiche” prevista dall’art.8 della legge n.92/2019. 
    

4) Competenze principali che il progetto sviluppa 
Le due competenze a cui si fa riferimento più frequentemente sono, come prevedibile, la “competenza in materia di cittadinanza” o, secondo la terminologia 
del 2012, le “competenze sociali e civiche”, segnalate per il 91% dei progetti, e la “competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” 
(presente nel 68% di risposte). 
Segue a una certa distanza, ma comunque con un valore significativo, la “competenza digitale” (presente per il 34% dei progetti). 
Indicate in misura minore la competenza alfabetica funzionale (18%), quella matematica, in scienza e tecnologia (12%), la competenza imprenditoriale e quella 
in materia di consapevolezza ed espressione culturale (entrambe all’8%); ultima nelle segnalazioni è la competenza multilinguistica (indicata per il 5% dei 
progetti). 
Al di là dei valori specifici, è interessante osservare come le priorità per alcune competenze si differenzino a seconda dell’ordine di scuola: 

- l’interesse per la competenza digitale è particolarmente vivo nelle scuole primaria e secondaria di primo grado 
- le competenze alfabetica funzionale, matematica scientifica tecnologica, imprenditoriale e di consapevolezza ed espressione culturale sono ritenute più 

importanti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Altro aspetto che merita riflessione nasce dal fatto che la domanda era aperta e non si trattava quindi di scegliere fra un elenco di definizioni proposte ma di 
formulare liberamente la risposta:  

- solo nel 19% di schede le competenze sono indicate utilizzando la formulazione delle competenze chiave europee proposte dall’UE e dalle 
rielaborazioni ministeriali; 
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- la maggioranza delle schede (59%), anche nel caso di progetti ben articolati e centrati sulla cittadinanza, esprime le competenze attraverso 
sottocompetenze, abilità, atteggiamenti e conoscenze; 

- il 18% di schede risponde alla domanda con semplificazioni più o meno generiche (“competenze relazionali”, “Cittadinanza e Costituzione/Educazione 
civica”; “lavorare insieme, competenze civiche, solidarietà sociale”) o con la descrizione delle attività che si prevede di svolgere; 

- in 2 schede (3,6%) non vi è risposta. 
L’utilizzo di definizioni e categorie afferenti a piani diversi (progettuale, istituzionale, metodologico, contenutistico) per indicare le competenze evidenzia come 
ci siano varie modalità di intenderle, nominarle e descriverle e non si sia con gli anni pervenuti ad un lessico comune e consolidato.  
 

5) Metodologie  
In merito alle metodologie le risposte sono molto articolate e difficilmente riconducibili a poche macrocategorie. 
Per la grande maggioranza di progetti (78%) viene dichiarata una pluralità di azioni e approcci che segnalano l’intento di sviluppare i percorsi in un ambiente di 
apprendimento che permetta agli allievi in particolare di: 

- misurarsi con esperienze dirette e attività laboratoriali  
- esercitare/sviluppare le competenze di cittadinanza cognitive, emotive e sociali attraverso compiti autentici in classe, in rete e spesso nel territorio 
- costruire le conoscenze civico-sociali attraverso lavoro di gruppo e modalità cooperative e, in particolare nella scuola secondaria, con l’aiuto di strumenti 

più conosciuti (letture, testi, lezioni tradizionali) 
In misura minore complessivamente, ma comunque significativa, è presente l’attenzione: 

- nella scuola primaria a creatività, autostima, affettività, emotività, identità 
- nella scuola secondaria di primo grado a creatività ed educazione all’ascolto, al confronto e all’argomentazione 

Le attività di fruizione e produzione multimediale sono particolarmente presenti nei progetti della scuola secondaria di I grado 
Da segnalare la presenza in tutte le risposte (anche in quelle più sintetiche o generiche) di almeno un elemento di didattica attiva e l’utilizzo nel 34% delle 

schede di metodologie specifiche volte a sviluppare capacità di pensiero critico, confronto, collaborazione fra pari. 
 

6) Modalità di osservazione e valutazione 
Molto articolate anche le risposte riguardanti le modalità di osservazione e valutazione in quanto chi ha compilato le schede frequentemente ha fornito 
elementi su cosa e come valutare non soltanto l’apprendimento degli allievi ma anche la validità del progetto stesso.  
Il quadro che emerge però, soprattutto se comparato a quello delle metodologie, è più frammentato e meno coerente rispetto alle competenze indicate come 
prioritarie nei progetti. 
 
Apprendimenti degli allievi 
Le risposte riguardanti l’osservazione sono perlopiù sintetiche: è soprattutto il primo ciclo, in particolare la scuola primaria, a dichiarare di praticare l’attività 
osservativa sistematicamente, attraverso griglie. 
Dalle risposte su quali elementi dell’apprendimento si prevede di valutare e in che modo si prevede di farlo, emerge una pluralità di elementi difficili da 
aggregare, ma in cui si individuano alcune attenzioni specifiche: 

- l’interesse e la partecipazione degli allievi come oggetto di valutazione più ricorrente 
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- l’utilizzo di dialogo, confronto, dibattiti e discussione come strumenti di rilevazione (soprattutto nella scuola secondaria di primo grado), accanto a 
strumenti più tradizionali quali testi o schede (maggiormente utilizzati nella scuola secondaria di secondo grado) 

- la previsione di una valutazione che si sviluppi in itinere 
- il coinvolgimento degli allievi in attività di autovalutazione 
- l’utilizzo, seppur timido, di rubriche valutative 

 
Validità del progetto 
Nell’ottica di un’autovalutazione d’Istituto, per il 34% dei progetti (prevalentemente di scuole del primo ciclo) le schede contengono l’intenzione di valutare in 
particolare efficacia, conformità tra obiettivi e risultati, riuscita degli eventi previsti. 
Le tre modalità prevalentemente indicate per farlo sono: 

- questionari di gradimento per allievi, docenti e famiglie 
- monitoraggio 
- coinvolgimento di istituzioni/soggetti esterni impegnati nel progetto (questionari, report, riunioni finali) 

Complessivamente solo il 30% delle risposte è collegato organicamente con competenze e metodologie e il 36% lo è parzialmente; rimane una percentuale 
significativa di risposte generiche (26,7%) o non date (7%) 
 

7) Coerenza fra competenze, metodologie e modalità di valutazione 
Come detto in Premessa questa rilevazione si basa su ciò che si progettava di realizzare, ma non ci offre notizie su cosa si è attuato di quei progetti e come lo si 
è fatto. Partendo però dal presupposto che la coerenza fra competenze, metodologie e modalità di valutazione sia un prerequisito di fattibilità per la riuscita 
dei progetti, si è provato a incrociare le risposte relative a queste tre variabili cercando in ogni scheda i collegamenti organici e funzionali fra gli elementi 
indicati nelle tre risposte. Da questa operazione è emerso che : 

- nel 39% delle schede le metodologie e le modalità di valutazione scelte sono pienamente coerenti allo sviluppo delle competenze dichiarate; 
- nel 46% delle schede la coerenza tra le 3 variabili è parziale o perché le metodologie consentono solo in parte lo sviluppo delle competenze dichiarate 

o, più frequentemente, perché le modalità di valutazione non permettono di cogliere appieno il complesso di attività progettate; 
- per un 14% di schede le risposte non offrono elementi sufficienti a rilevare la coerenza fra le 3 variabili. 
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8) Conclusioni 
 
La rilevazione effettuata nello scorso autunno fornisce sufficienti elementi per poter dare risposte alle attese da cui era nata anticipate in Premessa e cioè: 

- 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 del Piemonte 

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 lettura delle schede evidenzia un contesto articolato che: 

- declina il tema della cittadinanza attraverso contenuti e metodi richiamati in gran parte dalla legge sull’Educazione civica; 
- propone agli allievi, in misura maggiore o minore, esperienze di cittadinanza agita, attraverso metodologie attive e partecipative, in cui si individuano 

sollecitazioni  e materiali proposti negli anni dai percorsi di formazione di “Cittadinanza e Costituzione”; 
- non sempre è pienamente consapevole dei modelli cognitivi sottesi alla didattica per competenze (lo rivelano l’imprecisione nel lessico o la diffidenza 

nei confronti di strumenti valutativi meno conosciuti). 
 
È un contesto che può sostenere le richieste poste dall’applicazione della legge sull’Educazione Civica ed evidenziarne le positività perché, attraverso 
l’esperienza pregressa, anziché operare per sostituzione (Educazione Civica al posto di Cittadinanza e Costituzione) o per giustapposizione (Educazione Civica e 
Cittadinanza e Costituzione affiancate ma non comunicanti), può piuttosto costruire un’integrazione organica fra i due approcci e magari trarne occasione per 
approfondire gli aspetti delle competenze di cittadinanza meno padroneggiati. 
  


