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I limiti

◼ Un punto di vista personale

◼ In questo intervento: possibilità aperte dalla 

nuova normativa

anche se, a mio parere,

◼ elementi di confusione e di ambiguità presenti 

nella legge e nelle linee guida

◼ problemi aperti, senza indicazione di possibili 

soluzioni (vedi valutazione)



I limiti

◼ Aspetti discutibili nell’impianto, nelle proposte 

organizzative e nella terminologia utilizzata

◼ Alcuni esempi

 ‘educazione civica’ (e non anche alla cittadinanza)

 insegnamento ‘trasversale’ (e monte ore) ma:

‘Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca 

presenta,  con  cadenza   biennale,   alle   Camere   una   relazione 

sull'attuazione  della  presente  legge,  anche   nella   prospettiva 

dell'eventuale modifica  dei  quadri  orari  che  aggiunga  l'ora  di 

insegnamento di educazione civica.’ (art. 11 della legge)



I limiti

 contitolarità nel primo ciclo, ma insegnanti di 

materie giuridiche nel secondo ciclo

 ‘Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica sono  altresi' promosse  

l'educazione  stradale,  l'educazione  alla salute  e  

al  benessere,  l'educazione  al   volontariato   e   

alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto 

nei confronti delle persone, degli  animali  e della 

natura.’ (Art. 3, comma 2)



I limiti

 valutazione 

◼ richiesta alle scuole di integrare criteri di 

valutazione degli apprendimenti allegati al 

Piano triennale dell’offerta formativa con 

specifici indicatori riferiti all’insegnamento 

dell’educazione civica, ma rinvio alla fine del 

triennio per indicazioni a livello nazionale

◼ possibilità di organizzazione modulare, ma 

‘valutazione’ dal primo 

trimestre/quadrimestre



I limiti

◼ ‘La  conoscenza della  Costituzione  italiana  rientra  

tra  le competenze di cittadinanza che tutti gli 

studenti, di  ogni  percorso di istruzione e formazione, 

devono conseguire.’ (Art. 4, comma 3)

◼ ‘I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei 

contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi 

delle discipline… Si tratta dunque di far emergere 

elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e 

di rendere consapevole la loro interconnessione’ 

(Linee guida)



Le potenzialità

◼ La rilevanza dell’ ‘educazione civica’ come 

obiettivo dell’educazione scolastica

◼ Il riferimento ai documenti internazionali ed 

europei

◼ Le ‘competenze’ e la ‘progettazione per 

competenze’. Le competenze chiave

◼ Il riconoscimento del contributo delle discipline 

alla costruzione delle competenze di cittadinanza 

(o della competenza in materia di cittadinanza)



Le potenzialità

◼ ‘Trasversalità’ dell’insegnamento

 le conoscenze e le abilità riferibili alle 

competenze di cittadinanza non sono 

esclusive di una disciplina/materia

 non solo conoscenze e abilità, ma anche 

atteggiamenti e comportamenti

 i valori

◼ Ne deriva una responsabilità collegiale 

degli insegnanti (contitolarità)



Le potenzialità

◼ La dimensione ‘attiva’

 metodologie didattiche attive

 responsabilità diretta degli studenti

 la scuola e la classe come ambienti di 

apprendimento (‘democratici’, secondo la 

terminologia del Consiglio d’Europa)

 apprendimento formale, ma anche informale 

e non formale

 scuola ed extrascuola



Le potenzialità

 valorizzazione delle esperienze degli 

studenti ‘dentro’ la scuola e ‘fuori’ dalla 

scuola

 la ‘cittadinanza’ agita



Le questioni aperte

◼ Come organizzare in modo efficace la 

trasversalità

 ‘contenuti’/materie

 attività (e metodologie didattiche) e organizzazione

 collaborazione tra docenti e ruolo dei coordinatori; 

referenti di scuola?

 tempi e modi della collaborazione collegiale

 il problema della ‘verticalità’



Le questioni aperte

◼ Valutazione

 problemi legati alla valutazione delle 

competenze in generale

 quali ‘traguardi’?

 quali procedure?

 gradualità e continuità

 ‘collegialità’ della valutazione



Le questioni aperte

◼La necessità di innovazione, riflessione, 

ricerca

◼ Il rapporto tra innovazione e riflessione 

e le attività di formazione

◼ Il rapporto con i soggetti ‘esterni’ alla 

scuola

◼ Le reti di scuole



Grazie per l’attenzione!


