
Cittadinanza e Costituzione: le parole, gli strumenti, i percorsi 

COSTRUZIONE DI UN LESSICO COMUNE E DI PRATICHE CONDIVISE – PROGETTARE PER 
COMPETENZE AI TEMPI DEL DIGITALE 

 

PIANIFICAZIONE DI UN’ATTIVITÀ / PROGETTO PER COMPETENZE 
 

Proviamo a pianificare passo passo un’attività/progetto basata su didattiche partecipative, il cui scopo è quello di far 
manifestare e far sviluppare agli allievi le proprie competenze di CC. Per ogni punto sono presentate una serie di 
opzioni tra cui sceglierne una o più. Vi chiediamo di individuare e descrivere un’attività/progetto seguendo questa 
traccia, per poi passare alla realizzazione in classe. 

1. Dare significato all’attività/progetto 
Proporre agli allievi di realizzare un evento che sia stimolante e significativo: 

“DOBBIAMO FARE QUALCOSA PER sviluppare l’etica della responsabilità attraverso competenze di filosofia del 
diritto e l’analisi dei principi fondamentali della Costituzione italiana” 

Destinatari: classe 3^ Liceo Scientifico (indirizzo ordinario) 

Prodotto: Presentazioni Power Point con analisi compiti di realtà e risoluzione di casi concreti 

 
2. Tenere conto del contesto progettuale d’istituto in cui si inserirà l’attività/progetto 

L’impostazione del curricolo d’istituto e le scelte organizzative del PTOF influenzeranno la realizzazione 
dell’attività/progetto che si vuole realizzare. È quindi importante verificare se:  
 il curricolo d’istituto è focalizzato sulle 8 competenze chiave di cittadinanza e prevede che si adottino 
metodologie che ne favoriscano lo sviluppo 
 si è deciso in Collegio che le competenze civico-sociali hanno una dimensione trasversale e il loro sviluppo 
compete a ogni docente 
 il PTOF prevede un’area o specifiche iniziative per l’educazione alla cittadinanza dove può collocarsi 
l’attività/progetto: Curricolo di Cittadinanza e Costituzione, p. 14 PTOF 2016-2019 e Allegato 4 
 nel PTOF si è previsto che l’organico dell’autonomia possa essere utilizzato anche per realizzare progetti di 
educazione alla cittadinanza attiva (contributi dei docenti con ore di potenziamento sulle classi di concorso 
A019, Diritto ed Economia, e A037, Filosofia e Storia) 
 

3. Coinvolgere gli allievi nelle decisioni organizzative 
Discutere con gli allievi già dalle prime fasi di progettazione dell’attività/progetto. In base all’età, gli allievi 
possono essere coinvolti con richieste differenti: 
 far prendere loro delle decisioni in merito alle modalità di realizzazione dell’attività/progetto  
 ascoltare le loro idee cercando di inserirle nella progettazione 

 
 

4. Creare dei gruppi di lavoro 
Sicuramente il lavoro a gruppi permette la messa in atto di una serie di dinamiche fondamentali per lo 
sviluppo delle competenze. Proprio per questo, occorre prestare molta attenzione nel momento della 
creazione dei gruppi. Questi potranno essere: 
 omogenei (se ogni gruppo ha un proprio compito specifico; si potranno formare dei gruppi in base alle 
abilità degli allievi) 
 a base contrattata (la composizione dei gruppi viene discussa insieme all’insegnante) 



   
 

5. Organizzare il contesto di lavoro 
I gruppi dovranno lavorare in modo attivo e creativo. Ecco perché occorrerà: 
→ avere uno spazio adeguato (utilizzare aule-laboratori, creare isole spostando i banchi …) 
→ perme ere agli allievi di accedere alle risorse e agli strumen  necessari: pc con accesso a Internet e a 
Microsoft Power Point; eventuale piattaforma su cui condividere i materiali nelle diverse fasi di lavoro 
→ stabilire in modo esplicito i tempi di lavoro: 6 moduli comprensivi di ore di lavoro in classe (2 per modulo) 
e di lavoro individuale/di gruppo domestico (contenuti: Principi fondamentali Costituzione italiana, art. 1-12; 
analisi e commento di passi scelti tratti da H. Jonas, Il principio responsabilità e H. Arendt, Responsabilità e 
giudizio; Diritti in Internet: Dichiarazione dei diritti in Internet redatta dalla Commissione della Camera dei 
Deputati per i diritti e i doveri relativi a Internet; tutela e trattamento dati personali in rete e privacy; diritto 
d’autore e licenze; diritto di accesso alla rete; diritto alla conoscenza e all’educazione in rete; diritto 
all’autodeterminazione informativa; diritto all’identità personale, diritto all’oblio; truffe on line) 
 

6. Definire il proprio ruolo di docente 
La figura del docente rientra nel contesto di lavoro e può essere: 
 una risorsa per i gruppi, dando consigli se e quando richiesti 
 il garante del lavoro (controllare che il lavoro proceda) 
 un osservatore (per cogliere le dinamiche messe in atto) e un coordinatore del lavoro in corso 
 

7. Decidere cosa osservare 
È importante decidere cosa osservare. Ciò che gli alunni stanno producendo nei loro gruppi non è l’elemento 
fondamentale da osservare. È importante focalizzare l’attenzione sulle dinamiche dell’apprendimento. Gli 
strumenti prescelti, quindi, dovranno mettere in rilievo alcuni di questi aspetti: 
 partecipazione 
 capacità di sostenere le proprie opinioni 
 capacità di prendere decisioni comuni 
 capacità di pianificare un percorso 
 capacità di revisionare quanto realizzato 
 
 

8. Documentare 
Scegliere quali strumenti avvalersi per documentare il processo di apprendimento che si manifesterà nei 
gruppi di lavoro: 
 Griglie di osservazione  
 Diari di bordo  
 Schede  
 Rubriche descrittive 
 

9. Valutare 
Decidere quali strumenti valutativi utilizzare per esprimere al meglio la complessità del processo di 
apprendimento: 
 compiti di realtà 
 osservazioni sistematiche 
 interrogazioni orali 
 altro: Presentazioni Power Point che documentino i lavori di gruppo e da esporre oralmente in classe 
È indispensabile corredare gli strumenti di verifica scelti con una rubrica valutativa, la quale darà valore ai 
dati raccolti 



 
 

Come vedete non si è fatto alcun accenno ai contenuti disciplinari. Questi rientrano come strumenti operativi che gli 
allievi dovranno saper utilizzare per realizzare l’attività/progetto. Ciascun alunno sarà chiamato a dimostrare “ciò 
che sa fare con ciò che sa” ( Wiggings, 1993)  
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