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La scuola è investita da una DOMANDA che 
comprende, insieme, l’apprendimento e il 
“saper stare al mondo

Trasmettere alle giovani generazioni gli 
strumenti per garantirsi il loro futuro e quello 
del mondo 

Meirieu, P. (2015). Fare la Scuola, fare scuola. Democrazia e pedagogia. FrancoAngeli.

In  origine



I bambini sono cittadini?
üConvenzione ONU del 1989: diritto di espressione, 

di protezione, di partecipazione
üIn una democrazia Cittadino è “a person co-

existing in a society” (O’Shea, 2003 – Consiglio d’Europa)
ü“Si può nascere titolari di diritti, ma attivi cittadini si diventa” 

(Tarozzi, 2008)
ü “la cittadinanza esige un esplicito e consapevole processo 

educativo”(Bertolini, 2003) 

üEducare al dialogo, al dibattito e alla decisione 
collettiva, esercitare pensiero critico e riflessivo 
per trasformare la società. Cittadinanza come pratica 
e processo di apprendimento nello spazio pubblico.



Cittadinanza: un concetto in evoluzione

Cittadinanza indica sia il godimento dei diritti 
civili, politici e sociali di uno stato, sia il 
godimento dei diritti fondamentali per tutti gli 
esseri umani.

Con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, 
l’affermazione dei diritti fondamentali diventa 
universale, oltre le appartenenze territoriali.



Un pensiero a Francois Audigier
libertà come capacità di azione, 

uguaglianza come accesso a tutti i beni e ai 
servizi fondamentali per la salvaguardia della 

dignità umana, 
responsabilità nei confronti si sé, degli altri, e 

del futuro del mondo. 
Essi sono e restano i nocciolo duro 

dell’Educazione alla 
Cittadinanza Democratica. 



Tre approcci all’educazione alla 
cittadinanza

ü conoscenza dei principi costituzionali
ü esercizio di competenza
ü pratica di cittadinanza attiva

Balibar É., 2004, Noi cittadini d'Europa? Le frontiere, lo stato, il 
popolo, Manifestolibri, Roma.



Che cosa mi dice che una pratica è ‘pratica di 
cittadinanza’? I

Quando comporta la partecipazione per 
SFOCIARE IN SCELTE, CHE 

PRODUCONO AZIONI, CHE PROVOCANO 
TRASFORMAZIONI nella comunità e nella 

SOCIETA’ 
E PERMETTONO DI VIVERE INSIEME IN 

MODO PIU’ GIUSTO PER TUTTI



Che cosa mi dice che una pratica è ‘pratica di 
cittadinanza’? II

Se riconosce i diritti dei bambini di:

• Espressione

• Protezione

• Partecipazione  
(Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989)



Che cosa mi dici che una pratica sia pratica di 
cittadinanza? III
1. COERENZA NEI COMPORTAMENTI DEGLI 

ADULTI

2. COMPORTA PRINCIPI VISSUTI E NON SOLO 
DICHIARATI

3. EDUCAZIONE INCARNATA

4. INSEGNANTE “CITTADINO”



Dalle Indicazioni Nazionali I

“Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza 

sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità”



Dalle Indicazioni nazionali II
L’educazione alla cittadinanza viene 

promossa attraverso 
esperienze significative 

che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione 

e di solidarietà.



Dalle Indicazioni Nazionali III

(…) che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in 
modo consapevole e che implicano l’impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita, a partire 
dalla vita quotidiana a scuola e 
dal personale coinvolgimento in 
routine consuetudinarie(…).



Idea del Progetto STEP

L’educazione alla cittadinanza comporta
il dialogo e l’integrazione fra i diversi
saperi disciplinari, il coinvolgimento
diretto di bambini e insegnanti in
esperienze autenticamente rilevanti
per la difesa e lo sviluppo della cultura,
dei territori, della capacità di vivere
insieme.



Tre linee di ricerca
Il progetto si articola su tre linee di ricerca:

✓Educazione al vivere insieme,
✓Educazione allo sviluppo durevole,
✓Educazione ambientale, alimentare, al

patrimonio



Azioni 
A1. Costruzione di un 
curricolo transnazionale 
(M1, M2, O2) 
Settembre 2015 –Aprile 2016
- analisi comparata dei 

contesti istituzionali di 
formazione degli insegnanti e 
dei curricoli scolastici 
nazionali;
- elaborazione di un curricolo 
transnazionale sui temi 
dell'educazione alla 
cittadinanza come sapere 
trans-disciplinare

A2. Sperimentazione 
didattica e Ricerca-
Formazione
(M3, C1, O3) 
Maggio 2016 – Aprile 2017

- metodi di ricerca-
formazione;
- attività innovative in 
classe e sui territori. 

A3. Disseminazione e diffusione dei 
risultati agli stakeholder a livello 
nazionale e internazionale 
(M4, M5, M6, O4, O5, E1, E2, E3) 
Maggio 2017 – Agosto 2018

- messa a punto di una metodologia 
comune per gli Studi di Caso;
- attività di formazione intensiva rivolta 
agli stessi gruppi target (insegnanti, 
insegnanti tutor, docenti formatori 
universitari);
- eventi moltiplicatori nazionali e 
internazionali.

A4. Monitoraggio e Valutazione ( lungo tutto il progetto) 





Come si impara?
• Lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento nei diversi 

ambiti del sapere, non consistono nell’acquisizione 
passiva di conoscenze e abilità, ma si compiono in un 
PROCESSO ATTIVO DI TRASFORMAZIONE DEL 
MODO DI PENSARE, percepire, comunicare, 
ricordare, classificare, riflettere, pianificare, porsi e 
risolvere problemi dell’individuo, IN ATTIVITÀ IN CUI 
SONO PRESENTI ALTRE PERSONE CHE 
CONDIVIDONO le stesse pratiche e tradizioni 
culturali.

•
(Rogoff, 1990, 1998)



Modello curricolare

✓DIDATTICA LABORATORIALE
✓INTERDISCIPLINARITA’ 
✓COINVOLGIMENTO di insegnanti 

e bambini in esperienze extra-
scolastiche costruendo un 'ponte' 
tra scuola e territorio.



Le 8 competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006)

1. La comunicazione nella madrelingua

2. La comunicazione nelle lingue straniere 

3. La competenza matematica, in campo 

scientifico e tecnologico

4. La competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Le competenze sociali e civiche 

7. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 



Livello scolastico : scuola 
dell’infanzia

semplice analitico complesso

saper-fare/
azioni

Azioni in rapporto a se 
stessi.

Acquisire consapevolezza 
della propria azione in 
relazione con gli altri. 

Agire e convivere in 
numerosi contesti. 
Condividere, entrare in 
comunicazione con gli altri, 
vivere il quotidiano in 
comunità.

saper essere/ attitudini Cercare di conoscere sè 
stessi.

Applicare al prorio contesto 
elementi di convivenza 
civile. Conoscere se stessi 
in relazione agli altri. 
Riconoscere l’altro come 
altro da sé.

Apertura agli altri.

Imparare a vivere insieme.

saperi Verbalizzazione delle 
proprie azioni e 
conoscenze personali.

Utilizzare la lingua come 
elemento della 
comunicazione e della 
relazione con gli altri

Padronanza della lingua. 

Conoscere le regole, i 
divieti e e ciò che esse 
consentono o permettono.



Livello scolastico:
primaria

semplice analitico complesso

saperi Conoscenza dei 
saperi disciplinari e 
dei relativi strumenti. 

Trasversalità dei 
saperi disciplinari, 
ma non ancora 
associati tra di essi 
(livello 
multidisciplinare).

Messa in relazione 
dei saperi in un 
tessuto complesso.

Comprendere un 
problema complesso 
in un sistema 
complesso (livello 
transdisciplinare).

saper essere/ 
attitudini

Attitudine 
all’osservazione come 
metodo di lavoro.

Esplorazione del 
contesto ed 
elaborazione 
congnitiva delle 
scoperte 
(tâtonnement), 
attraverso un’azione 
per prove ed errori.

Attitudine critica.

Transfert dei saperi
disciplinari in contesti 
diversificati.

Attitudine a 
interrogarsi sul 
mondo. 

I saperi come 
strumenti funzionali 
alla risoluzione di 
problemi complessi.

Creatività.

saper-fare/azioni Utilizzo di saperi 
disciplinari in 
situazioni semplici.

Applicazione dei 
saperi disciplinari in 
un contesto.

Comprensione e 
coinvolgimento etico
in situazioni
complesse. 
Deterritorializzazione
dei punti di vista, dei 
saperi e delle 
metod ologie (livello
glocal).



Livello scolastico: primaria semplice analitico complesso

saperi Conoscenza dei saperi disciplinari e 
dei relativi strumenti. 

Trasversalità dei saperi 
disciplinari, ma non ancora 
associati tra di essi (livello 
multidisciplinare).

Messa in relazione dei saperi in un 
tessuto complesso.

Comprendere un problema 
complesso in un sistema 
complesso (livello 
transdisciplinare).

saper essere/ attitudini Attitudine all’osservazione come 
metodo di lavoro.

Esplorazione del contesto ed 
elaborazione congnitiva delle 
scoperte (tâtonnement), attraverso 
un’azione per prove ed errori.

Attitudine critica.

Transfert dei saperi disciplinari in 
contesti diversificati.

Attitudine a interrogarsi sul mondo. 

I saperi come strumenti funzionali 
alla risoluzione di problemi 
complessi.

Creatività.

saper-fare/azioni Utilizzo di saperi disciplinari in 
situazioni semplici.

Applicazione dei saperi disciplinari 
in un contesto.

Comprensione e coinvolgimento
etico in situazioni complesse. 
Deterritorializzazione dei punti di 
vista, dei saperi e delle 
metodologie (livello glocal).



Un esempio
Stato: Italia

Livello scolare: 
scuola 
dell’infanzia

SVILUPPO SOSTENIBILE/DUREVOLE

Fonte:	INDICAZIONI	MINISTERIALI	(IN)	DEL	2012

Semplice Analitico Complesso
saperi Osservare l’ambiente 

circostante (IN, p. 18).
Acquisire semplici norme 
comportamentali di tutela 
dell’ambiente (IN, p. 18).

Elaborare le prime 
«organizzazioni 
fisiche» del mondo 
esterno (IN, p. 22), 
cogliendo le diverse 
interazioni tra 
l’ambiente circostante 
e le persone (IN, p. 
18). 

saper essere/ 
attitudini

Sviluppare curiosità, 
domande sull’ambiente 
e sull’uso delle risorse 
(IN, p. 18).

Esplorare gli ambienti 
circostanti per osservare i 
cambiamenti nel tempo (IN, 
p. 18).

Riflettere sulle 
esperienze personali 
per rappresentare la 
realtà con 
verosimiglianza (IN, p. 
22) nel rispetto 
dell’ambiente (IN, p. 
18).

saper fare/ 
azioni

Sviluppare la capacità
di osservare ed 
esplorare e di porre le 
domande sui fenomeni 
naturali, su se stessi e 
sugli organismi viventi 
(IN, p. 21).

Rispettare la natura e 
l’ambiente (IN, p. 16)

Consolidare un 
comportamento
rispettoso e di 
conservazione della 
natura e dell’ambiente 
(IN, p.16).

Elaborare idee
personali da 
confrontare con quelle 
dei compagni e degli 
insegnanti a partire 
dall’osservazione 
della vita di piante ed 
animali (IN, p. 22).



Le 8 competenze-chiave di cittadinanza 
("Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione” Decreto n.139 del 22 Agosto 
2007)

1. Comunicare (comprendere e rappresentare) → 

CULTURALI/COGNITIVE (+ assi culturali)

2. Imparare ad imparare

3. Progettare 

4. Risolvere problemi

5. Individuare collegamenti e relazioni

6. Acquisire e interpretare l’informazione

7. Collaborare e partecipare

8. Agire in modo autonomo e responsabile

METACOGNITIVE

CIVICHE



Cosa valutare? 
La capacità di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi e 
affrontare compiti complessi (pensiero critico, creatività) in contesti 
specifici.
Come valutare?
Con strumenti qualitativi, cioè l’osservazione, la conversazione, la 
discussione. 
La rubrica è uno strumento qualitativo?
Sì, osservativo (check list) e formativo. Consiste in una lista di criteri 
e di indicatori che descrivono le caratteristiche di diversi livelli di 
prestazione. 
Le rubriche sono frequentemente accompagnate da esempi di 
prodotti o di prestazioni detti ancore.
Costruita in modo condiviso con gli allievi è uno strumento 
metacognitivo di autovalutazione.



Dai	verbali	dei	ragazzi

14-10
Gianluca

..Abbiamo	descritto	talmente	dettagliatamente	che	ho	
consumato	quasi	2	pagine	per	una	bottiglia…..
….Mi	è	piaciuto	riosservare	le	bottiglie	perché	mi	sono	
immaginato	qualcos’altro	 di	nuovo.

Trisha

…io	ho	capito	come	osservare,	 lavorare	con	i	nostri	
compagni	e	lavorare	con	il	cervello….

24	settembre	1999

In questo lavoro mi sono impegnato molto con il mio
gruppo.
Ho capito cosa ci voleva dire la professoressa quando
dovevamo descrivere meglio perché dalla prima volta ci
sono stati enormi cambiamenti.
Non	mi	è	piaciuto	l’odore	 dell’alcool:	 sarebbe	stato	meglio	
che	restasse	chiuso!



Verbale 1 E
Dopo una settimana abbiamo osservato, con la lente d’ingrandimento, il nostro cibo.

Osservando la mia patata con la lente d’ingrandimento ho notato che la buccia non presenta 
tracce di muffa ma che  si sgretola e le radici, che nel frattempo sono fuoriuscite dalla buccia, 
si stanno allungando,; ora pesa 159 grammi, è lunga 8,5 centimetri, è larga 6,7 centimetri ed 
è alta 5,5 centimetri.

Dopo la descrizione del cibo abbiamo fatto delle considerazioni sulle osservazioni.

Ci accorgiamoche con la lente d’ingrandimento, notiamo meglio i particolari esterni del cibo 
ma perdiamo la visione d’insieme. Dopo 3 settimane quasi tutti i nostri cibi hanno perso peso, 
alcuni hanno anche diminuito le loro dimensioni, pensiamo che sia colpa dell’acqua che è 
evaporata dai nostri cibi dunque la loro differenza di peso è data dall’acqua evaporata. 
La mia patata si è così modificata: 
163gr peso iniziale-159gr peso ad oggi =4gr acqua evaporata,
7 cm larghezza iniziale-6,7 cm larghezza odierna =0,3 cm perdita di dimensione. 

Ci chiediamo: dov’è contenuta l’acqua dei nostri cibi?



Euridice 2012 
COMPETENZE di CITTADINANZA

• PENSIERO CRITICO e ABILITÀ COMUNICATIVE

• PARTECIPAZIONAE costruttiva alla vita pubblica e al 
processo decisionale 

• il SENSO DI APPARTENENZA alla società a vari livelli

• il RISPETTO DEI VALORI DEMOCRATICI e della 
PLURALITÀ e il sostegno allo SVILUPPO SOSTENIBILE



Ognuno può e deve, nell’era planetaria, coltivare la sua poli-

identità che permette di integrare diverse identità familiare, 

regionale, etnica, nazionale, religiosa o filosofica, continentale e 

terrestre. 

L’educazione dovrà fare in modo che l’idea di unità della specie 

umana non cancelli l’idea della sua diversità e che l’idea della 

sua diversità non cancelli l’idea della sua unità. 

Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro,2001
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