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Presentazione 
  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ANSAS, ISTORETO 
 
 
Quasi un anno fa i promotori di questo Seminario si fecero carico di promuovere una Giornata 
di studio dedicata all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, oggetto della legge 
approvata il 30.10.2008, n. 169, che lo inseriva nelle attività formative delle scuole di ogni 
ordine e grado. 
La modalità con cui il legislatore aveva fatto le sue scelte era stata oggetto di una discussione 
che aveva visto contrapporsi i sostenitori della necessità che l’insegnamento avesse un tempo 
dedicato, almeno un’ora settimanale, a coloro che invece sostenevano che fosse svolto dagli 
insegnanti di discipline storiche e sociali, senza una specifica definizione di orario ma con una 
programmazione elaborata da ogni scuola, che potesse coinvolgere anche insegnanti di altre 
discipline e attivare competenze e contributi anche esterni alla scuola. 
La discussione era orientata da due diverse filosofie: la prima, più normativa, tendeva a fare 
dell’insegnamento una materia curricolare, perché riteneva che questa fosse la forma più 
facilmente estensibile e in qualche modo cogente per docenti e scuole. La seconda scelta 
risultava per un verso più aperta, più adatta a rispondere alle esigenze di formazione di una 
società più complessa, ma, sottolineavano i critici, poco determinata e perciò esposta al rischio 
di letture troppo differenziate e poco controllabili. 
Poiché alla fine il legislatore decise per la scelta più aperta, più adatta al modello della scuola 
dell’autonomia, subito si aprì la discussione su come meglio rispondere alle richieste di 
programmazione che la scelta comportava e di “adattamento” alle concrete situazioni 
scolastiche. Questa esigenza venne rafforzata dalla proposta di sperimentazione sostenuta dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la forma del concorso, che ebbe un successo 
notevole. Per altro si pose anche l’esigenza di valutare quanto negli anni molte scuole 
piemontesi, in forme singole o coordinate, erano andate elaborando sulle tematiche della 
cittadinanza, della legalità, cioè sui temi che rientravano ora nell’ambito del nuovo 
insegnamento. 
Di qui la proposta della Giornata di studio sopra ricordata, che si tenne presso l’Aula Magna del 
Liceo D’Azeglio di Torino, il 6-7 ottobre 2009, a cui parteciparono molti docenti. Accanto 
all’apporto di funzionari del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e di esperti, si 
raccolsero le esperienze compiute da numerose scuole e si programmarono alcuni possibili 
percorsi da riproporre al sistema scolastico regionale. L’interesse per il nuovo insegnamento era 
dato anche dal fatto che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, accanto al concorso, 
avesse incoraggiato esplicitamente la sperimentazione coinvolgendo le risorse locali, intese sia 
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come apporto degli enti locali (Comuni, province), sia come coinvolgimento dei soggetti 
presenti sul territorio che potessero offrire un apporto culturale significativo. 
Nei mesi che seguirono molte scuole si impegnarono nella sperimentazione seguendo forme 
differenziate: come partecipanti al concorso o sviluppando attività già avviate - è questo il caso 
delle scuole della Rete “Cittadinanza attiva” e di quelle realtà in collegamento con Ansas, 
Istoreto o altre agenzie formative - o come scuole direttamente sostenute dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte o come singole scuole che sperimentavano ex novo le possibilità 
offerte dal nuovo insegnamento. 
L’insieme delle iniziative avviate e la complessità delle forme adottate hanno fatto crescere 
l’esigenza di una verifica di “come fossero andate le cose”, esigenza di cui si è fatta interprete 
anche la recente circolare ministeriale. Con buone ragioni, perché se si sperimenta, bisogna 
poter trarre insegnamento dalle sperimentazioni compiute per ulteriori sviluppi o per correggere 
difetti e limiti. 
Di qui la proposta del Seminario di oggi che ha appunto per titolo Cittadinanza e Costituzione. 
Un anno di sperimentazioni.  
Il seminario prevede un percorso che va dal generale al particolare. Si parte da una prima 
valutazione di insieme affidata a chi a livello ministeriale è in grado di offrire un quadro ampio 
delle iniziative e una prima verifica dei propositi che il Ministero intende perseguire per questo 
insegnamento, così come di tipo generale è l’intervento che riassume i primi risultati 
dell’indagine IEA svolta sul piano europeo dedicata all’educazione civica e alla cittadinanza. 
Si passa quindi alla dimensione regionale che da più punti di vista, quantitativo e qualitativo, 
attraverso le valutazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell’ANSAS 
Piemonte propone un esame dello sviluppo dell’esperienza nelle scuole piemontesi. 
Infine la tavola rotonda porterà al confronto alcuni aspetti di rilievo delle esperienze realizzate e 
alcuni casi esemplari, le scelte che li hanno caratterizzati, i problemi che restano aperti con 
l’obiettivo di fornire elementi concreti per individuare tempi e modi per favorire la messa a 
regime dell’insegnamento. 
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Introduzione 
di Rodolfo Marchisio 
 
 
Il seminario Cittadinanza e Costituzione. Un anno di sperimentazioni, promosso in 
collaborazione dalla Provincia di Torino, dall’USR Piemonte, dall’ANSAS Piemonte e 
dall’ISTORETO nel marzo del 2011, si è posto il duplice scopo di fare un bilancio di quanto 
prodotto nelle scuole del Piemonte e, più in generale, in Italia, in seguito alla sperimentazione 
conseguente al bando nazionale Cittadinanza e Costituzione, emanato dal MIUR e dall’ANSAS 
nazionale; in secondo luogo, di delineare la nuova fase di sperimentazione che stiamo vivendo e 
le sue prospettive, sia attraverso la presentazione del nuovo bando nazionale su “Sicurezza e 
Cittadinanza” promosso dall’ANSAS nazionale, sia attraverso una analisi delle iniziative in 
corso nelle scuole. 
Le motivazioni che muovevano gli organizzatori partivano da due constatazioni: 
 

•  le attività inerenti la formazione di una cittadinanza attiva, consapevole e critica, 
rappresenta un lungo e, si spera, irreversibile percorso, di cui la fase di sperimentazione 
nazionale è stata la prima, comune e necessaria tappa, spesso peraltro fondata su 
esperienze pluriennali pregresse e qui documentate, anche nel confronto fra la 
situazione piemontese e la progettualità nazionale, oggetto della relazione a cura 
dell’ANSAS e dell’USR - Piemonte. 

• la fase che caratterizza il corrente anno scolastico, mette insieme forti e consolidate 
progettualità locali e di rete, il bando nazionale e le diverse iniziative di Enti concentrate 
sui diversi aspetti della Cittadinanza e rappresenta - come è emerso anche nella tavola 
rotonda – una situazione nuova, da analizzare meglio, per comprendere le prospettive 
future e pensare le fasi a venire. 

 
La relazione del professor Losito permette di inserire sia quanto successo, sia le prospettive 
future nel quadro più ampio dell’indagine internazionale IEA. Con scoperte significative: i 
ragazzi italiani, su questi temi, in genere sono ad un livello di conoscenza ed elaborazione 
superiore alla media internazionale indagata e questo in contrasto con i risultati delle indagini 
OCSE sulle abilità di base. Ma anche con la sottolineatura d’importanti distinzioni quale quella 
fra conoscenze, abilità, atteggiamenti - talora solo attesi - e reale partecipazione; una 
sottolineatura evidenziata anche dagli interventi della tavola rotonda, dove si metteva in risalto 
che la democrazia non si insegna, ma si pratica, che le conoscenze, le belle ricerche o le 
episodiche manifestazioni pubbliche non sono sufficienti a modificare in modo stabile 
atteggiamenti e comportamenti degli allievi o ancor più dove si descriveva una prassi concreta 
di reale didattica democratica. 
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Un primo punto di arrivo della sperimentazione e del seminario, confermato dall’analisi 
condotta da Losito, è infatti che l’esperienza formativa di Cittadinanza è un percorso interno 
alla vita delle scuole, per cui contano molto il clima di scuola, i rapporti fra le varie 
componenti; non tanto quello che la scuola dice, ma quello che la scuola fa ed è.  
In altre parole è essenziale che la scuola sia democratica, non che predichi la democrazia. Ne 
deriva che, anche la sperimentazione lo conferma, CC non possa quindi essere ridotta ad una 
materia - situazione anche a livello internazionale molto rara - o ad un insieme di sole 
conoscenze o abilità che non avrebbero reale efficacia educativa. 
 
 
L’esperienza piemontese: la cultura della rete e le scuole polo 

 
È emerso sia nella relazione della Dottoressa Fichelli sia nell’analisi dei progetti condotta dalla 
Professoressa Orlarei, che la situazione piemontese ha, nel confronto con quella nazionale, due 
specificità. 
La prima è la “cultura della rete”, che si mostra nel numero di progetti di rete presentati e rivela 
come l’abitudine a lavorare insieme e con partner esterni sia più presente e radicata che altrove, 
anche perchè “poggia” spesso su preesistenti iniziative con questa caratteristica. 
A cominciare dal protocollo d’intesa USR Piemonte - scuole polo che, individuate 14 scuole in 
regione con particolari esperienze pregresse e competenze da mettere al servizio di altri, 
affidava loro compiti di promozione, coordinamento, consulenza, finanziamento e 
pubblicizzazione dei progetti - provenienti da diversi Enti - dell’area Storia - Cittadinanza. 
Ciò ha favorito la nascita di legami di collaborazione consolidati e stabili nel tempo, la 
continuità del rapporto coi partner, il coordinamento e l’integrazione delle progettualità; 
evitando sia la dispersione dei fondi e delle iniziative formative, sia il sottoutilizzo o la scarsa 
conoscenza di quanto prodotto dalle scuole. 
La seconda è legata alle scuole “polo”. Siamo al quarto ed ultimo anno di attuazione del 
protocollo di intesa e si può abbozzare un primo bilancio. Le scuole polo hanno funzionato 
quando sono state un punto di riferimento stabile negli anni e non episodico o strumentale ad un 
progetto o finanziamento temporaneo; punto di riferimento riconosciuto ed attendibile perché 
competente, ma anche utile ed al servizio degli altri. 
Una rete è stabile quando la cultura del confronto superi quella della competizione tra scuole e il 
clima sia collaborativo e proattivo, non utilitaristico; quando si abbia voglia, ci sia spazio, per 
confrontarsi, condividere, discutere e poi pubblicare quello che si fa. 
In conclusione si può dire che il futuro e il successo delle reti e dei progetti di Cittadinanza 
(quindi anche di quelli relativi alle educazioni) dipendono dalla continuità di lavoro nelle scuole, 
dal coordinamento della proposta che viene fatta alle scuole stesse e dalla coerenza dei bandi e 
dei finanziamenti.  
Le reti potranno avere ancora un ruolo se ci sarà continuità nel lavoro pluriennale, un clima di 
confronto e collaborazione, ma anche continuità di finanziamenti e di collaborazioni 
interistituzionali e coerenza nella proposta di tematiche da parte delle Istituzioni. 
 
 
La fase attuale: la declinazione nelle educazioni, uno sviluppo non un superamento  
 
Il momento attuale per le scuole piemontesi è caratterizzato, dopo una fase centrata sulle 
tematiche più “classiche” - bisogni, diritti, regole, Costituzione, Democrazia, partecipazione - 
dal sommarsi di proposte progettuali provenienti, in modo non coordinato, 
dall’Amministrazione e da diversi Enti, proposte che hanno la caratteristica comune di associare 
le varie educazioni al tema della Cittadinanza: dal nuovo bando nazionale che unisce 
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Cittadinanza ed Educazione alla sicurezza, all’iniziativa Pra Catinat - USR Piemonte che 
sviluppa il tema della cittadinanza attraverso l’Educazione ambientale, all’iniziativa della 
Regione Piemonte su Educazione Alimentare e cittadinanza, attraverso le Fattorie didattiche, al 
bando USR Piemonte “Imparo a star bene e ci guadagno” su Educazione alla salute e 
cittadinanza. 
Come detto nella tavola rotonda, la declinazione in orizzontale della formazione del cittadino in 
vari momenti, nei quali deve imparare ad informarsi ed a compiere scelte consapevoli delle 
conseguenze che queste hanno su sé e gli altri, è uno sviluppo a 360 gradi molto positivo della 
formazione, perché si compiono scelte, si è cittadini in molti modi e momenti della nostra vita 
sociale. 
A due condizioni, però: che le varie proposte non sostituiscano, ma integrino il nucleo di 
partenza, quello della democrazia e della partecipazione nel quadro dei diritti costituzionali, e 
che le proposte siano tra loro coordinate e ricompongano un orizzonte complessivo più ricco. Se 
invece le scuole non verranno aiutate a inserire le nuove proposte in un progetto formativo più 
fecondo e completo e riterranno che temi come quello dei diritti, della partecipazione o della 
Costituzione siano obsoleti, sostituibili da altri “più nuovi”, si sarà persa una feconda 
opportunità di integrazione formativa e si sarà fatto un passo indietro. 
È reale, infatti, il rischio che le scuole, necessitate dalla ricerca di finanziamenti, trascurino 
quello che hanno appena finito di sperimentare e comincino a saltellare da un’educazione 
all’altra. È utile invece constatare che il cittadino si può formare attraverso differenti esperienze, 
in vari momenti della sua vita e in varie dimensioni della sua presenza sociale: facendo la spesa, 
usando la rete ed i social network in modo distratto o in modo informato, avendo una relazione 
passiva o attiva col cibo, rispettando o meno l’ambiente. In definitiva nel compiere delle scelte 
consapevoli e non imposte o passive si dicono dei “sì” o dei “no” a quanto ci viene proposto o 
imposto: si diventa quindi cittadini. 
Occorre che, oltre alle scuole, anche le Istituzioni che propongono i progetti ed i finanziamenti 
facciano rete tra loro, tenendo conto della situazione e dell’offerta generale; occorre vedere la 
continuità fra quanto fatto e quanto in progetto, per evitare di “fare a pezzi” il cittadino e tener 
conto che la sua formazione ha un tronco centrale presente nella nostra Costituzione, come 
sperimentato nel progetto nazionale. 
Le varie “Cittadinanza ed Educazione a …”, se non vogliono essere una moda passeggera, 
devono integrarsi tra loro e con le tematiche già consolidate. D’altra parte non solo si è cittadini 
in vari modi e momenti, ma il denominatore comune di tutte queste aree e attività è costituito da 
due competenze base di cittadinanza: la capacità e la volontà di informarsi in modo corretto e 
completo e quella di fare delle scelte, di non subire o essere passivi; scelte consapevoli che 
tendano ad esprimere opinioni e intenzionalità. 
Sarebbe paradossale infatti formare un bambino che sappia lavarsi bene i denti, ma non conosca 
i suoi bisogni ed i suoi diritti o che faccia una spesa intelligente, sappia leggere una etichetta, ma 
non rispetti l’ambiente oppure uno che rispetti l’ambiente, ma usi le TIC e i social network in 
modo passivo e sprovveduto. Obiettivo comune è qualcuno che si formi a fare tutte queste cose 
insieme. Nella scuola e fuori, come evidenziato anche dalla relazione del professor Losito. 
 
Per questo occorre proseguire la riflessione con la consapevolezza che i nuovi filoni sono una 
sfida fondamentale e devono essere letti come una declinazione in orizzontale verso le 
educazioni; non un passaggio da un nucleo più generale ad aspetti più “settoriali”, ma un calare 
quelle metodologie e quei percorsi formativi nelle loro declinazioni, cioè nei vari ambiti del 
nostro vissuto. 
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L’educazione civica e alla cittadinanza. Alcune riflessioni sui risultati 
dell’indagine IEA ICCS 
di Bruno Losito – Università Roma Tre 
 
 
1. La terza indagine IEA sull’educazione alla cittadinanza 
 
I risultati della terza indagine sull’educazione civica e alla cittadinanza realizzata dall’IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) consentono di 
riflettere in modo approfondito e in una dimensione di comparazione internazionale, non 
soltanto su quali siano le conoscenze degli studenti in questo ambito, ma anche sulle diverse 
scelte organizzative e didattiche adottate dai paesi che hanno partecipato all’indagine. Le 
indicazioni che scaturiscono da questa riflessione possono costituire uno spunto di riflessione 
anche per analizzare le esperienze fino ad ora realizzate nel nostro paese nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” e per prospettare possibili linee di intervento e di ricerca. 
L’indagine, il cui acronimo è ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), è 
stata realizzata nel 2009. Il rapporto internazionale di ricerca è stato pubblicato nel 20101. 
Hanno partecipato all’indagine circa 140.000 studenti all’ottavo anno di scolarità (per l’Italia il 
terzo anno della scuola secondaria di I grado), 62.000 insegnanti e 5.300 capi di istituto di 38 
paesi.  
La realizzazione dell’indagine è stata affidata a livello internazionale a un consorzio costituito 
dall’Australian Council for Educational Research, dall’inglese National Foundation for 
Educational Research e dal Laboratorio di Pedagogia sperimentale dell’Università Roma Tre. In 
Italia l’indagine è stata realizzata dall’Invalsi, centro associato all’IEA per il nostro paese2. 
In questo intervento presento alcune caratteristiche dell’impianto concettuale e metodologico 
dell’indagine e alcuni risultati che risultano a mio parere di particolare interesse. Rinvio ai 
rapporti internazionale e nazionale per una presentazione completa di questi risultati e al 
framework per una esposizione esaustiva dei presupposti teorici che hanno guidato la 
costruzione degli strumenti di rilevazione3. 
È opportuno fornire alcune informazioni aggiuntive sulle caratteristiche di questa indagine. Il 
numero di studenti e di scuole coinvolti è molto ampio, così com’è molto ampio il campione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr. W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon, D. Kerr, B. Losito, ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, 
attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries, Amsterdam, IEA, 2010. Oltre 
al rapporto internazionale sono stati pubblicati tre rapporti ‘regionali’ (Europa, America Latina, Asia). I rapporti 
sono pubblicati anche sul sito Web dell’IEA (www.iea.nl).  
2 Il rapporto di ricerca italiano è stato pubblicato nel 2011 ed è disponibile sul sito dell’Istituto (Invalsi, La terza 
indagine IEA sull’Educazione Civica e alla Cittadinanza. Rapporto Nazionale, Napoli, Tecnodid, 2011). 
3 Cfr. W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon, B. Losito, D. Kerr, International Civic and Citizenship Study. Assessment 
Framework, Amsterdam, IEA, 2008. La traduzione italiana del framework è stata curata dall’Invalsi ed è 
disponibile sul sito Web del’Istituto. 
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degli insegnanti. Questo campione, infatti, è costituito da insegnanti di tutte le materie e non 
soltanto di quelle più direttamente legate – nei diversi sistemi di istruzione – all’educazione alla 
cittadinanza e questo rappresenta una novità rispetto ai progetti comparativi internazionali. 
Nell’ambito dell’indagine, sono stati realizzati tre moduli regionali, uno per l’Europa, uno per 
l’America Latina, uno per l’Asia, proprio in considerazione della rilevanza degli specifici 
contesti nazionali e regionali per l’educazione civica alla cittadinanza, che è molto più legata 
rispetto ad altre aree del curricolo alle peculiarità dei contesti sociali, culturali ma anche 
scolastici dei diversi paesi e delle diverse aree regionali, all’interno dei quali si trovano i paesi 
che partecipano a questa indagine.  
 
1.1 Le domande di ricerca e gli strumenti per la raccolta dati 
La scelta dei contenuti intorno ai quali organizzare l’indagine è stata guidata da alcune domande 
alle quali la ricerca ha inteso rispondere: 

• quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti del livello di scolarità 
considerato in questa area dell’educazione scolastica nei paesi partecipanti all’indagine?  

• quali sono le differenze riscontrabili nei livelli di conoscenza, abilità e competenza degli 
studenti rispetto alla precedente indagine del 1999? 

• qual è il livello di interesse e di impegno degli studenti nei confronti della vita sociale e 
politica e dei temi e dei problemi collegati alla loro formazione civica?  

• quali sono i loro atteggiamenti nei confronti di alcuni diritti e doveri fondamentali di 
cittadinanza?  

• quale è la loro percezione degli ostacoli che, nel momento attuale, si frappongono alla 
realizzazione piena di questi diritti di cittadinanza, a livello internazionale e nei loro 
paesi? 

•  qual è il ruolo che la scuola può avere in questo campo e qual è l’influenza effettiva che 
la scuola ha sulla costruzione delle conoscenze e delle competenze degli studenti e sui 
loro atteggiamenti?  

• qual è l’influenza del retroterra socioeconomico e culturale degli studenti sui loro 
risultati? 

  
A partire da queste domande, sono stati disegnati e costruiti gli strumenti di rilevazione: 

• una prova cognitiva per gli studenti; 
• un questionario studenti volto a raccogliere sia informazioni sulle variabili di contesto 

familiare e socioculturale degli studenti, sia sulla loro concezione della democrazia e 
della cittadinanza e su alcuni loro atteggiamenti; 

• un questionario scuola, volto a rilevare alcune caratteristiche delle scuole (come ad 
esempio l’organizzazione didattica, le risorse, l’organizzazione dei processi decisionali), 
il modo in cui all’interno della scuola è organizzato l’insegnamento dell’educazione alla 
cittadinanza e come l’ambiente scuola nel suo insieme offre effettivamente agli studenti 
la possibilità di confrontarsi con i problemi e i temi legati alla dimensioni civica e della 
cittadinanza (come ad esempio il clima di scuola, la partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola e alle decisioni che li riguardano); 

• un questionario insegnanti che è stato somministrato agli insegnanti di tutte le materie 
del livello di scolarità individuato (in Italia gli insegnanti delle scuole campionate che 
insegnano nelle classi terze). Come già accennato precedentemente, si tratta di una scelta 
che distingue questa indagine dalle altre realizzate dall’IEA. Perché tutti gli insegnanti e 
non soltanto gli insegnanti, ad esempio, di storia o di educazione civica? Due i motivi 
all’origine di questa scelta. Il primo è identificabile nella difficoltà di individuare in 
modo sufficientemente univoco quali siano, all’interno di ciascun sistema di istruzione 
dei paesi partecipanti, gli insegnanti considerati più direttamente responsabili 
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dell’educazione alla cittadinanza degli studenti. In molti paesi non esiste un materia 
specifica per quest’area dell’educazione scolastica, in altri è di responsabilità di una 
molteplicità di materie, in altri ancora della scuola nel suo complesso. Il secondo motivo, 
sicuramente più importante, è l’idea che le caratteristiche dell’ambiente scuola, come 
ambiente di apprendimento, abbiano una influenza sulla qualità dell’esperienza che gli 
studenti realizzano al suo interno, sulla loro effettiva possibilità di vivere un clima aperto 
e democratico, di esercitare direttamente i propri diritti e doveri di cittadinanza, di 
esprimere le proprie opinioni e di partecipare attivamente alla vita della scuola. E che la 
maggiore o minore caratterizzazione dell’ambiente scuola come ambiente democratico 
di apprendimento dipenda dal clima generale della scuola che tutti gli insegnanti – nella 
scuola e nelle classi – contribuiscono a determinare. 

 
È stata inoltre realizzata una indagine sui contesti nazionali (National Contexts Survey) con 
l’obiettivo di ricostruire la storia e lo status attuale dell’educazione civica alla cittadinanza nei 
diversi sistemi di istruzione, con l’obiettivo di individuare le caratteristiche dei contesti 
nazionali entro cui collocare le risposte date dagli studenti, dai capi di istituto e dagli insegnanti 
nei rispettivi questionari.  
 
1.2 Quale idea di educazione alla cittadinanza 
L’idea di educazione civica e alla cittadinanza che è alla base di questa indagine è molto 
articolata. Può essere utile analizzarne i diversi aspetti, anche in riferimento alla discussione in 
corso nel nostro paese. 
Il primo aspetto da sottolineare è la convinzione che ciò che gli studenti imparano in questo 
ambito è il risultato non soltanto dall’esperienza scolastica, che pure è fondamentale, ma di un 
insieme di fattori riconducibili ad una pluralità di contesti: il contesto familiare, quello della 
scuola, della classe, ma anche quello della comunità in cui gli studenti sono inseriti.  
Il secondo aspetto è che gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire in quest’area 
dell’istruzione non sono soltanto identificabili sul piano cognitivo, in termini di conoscenze e di 
abilità, ma si riferiscono anche alla costruzione e allo sviluppo di atteggiamenti, disposizioni 
all’agire, modi di porsi nei confronti di problemi e temi che gli studenti affrontano nella loro 
vita quotidiana.  
Il terzo aspetto è la convinzione che gli studenti non siano soltanto futuri cittadini, ma siano già 
cittadini che dovrebbero avere l’opportunità di confrontarsi con l’esercizio diretto e attivo dei 
propri doveri e dei propri diritti, anche all’interno del contesto scolastico.  
Come si può osservare, quindi, l’idea di educazione alla cittadinanza da cui il progetto prende le 
mosse è abbastanza articolata e complessa. I contenuti indicati possono essere suddivisi in 
quattro aree: la società e i sistemi civici, i principi civici fondamentali delle società 
democratiche, la partecipazione e l’identità. Per ognuna di queste quattro aree è possibile 
distinguere tra una dimensione di tipo cognitivo e una di tipo affettivo-comportamentale. Non 
soltanto, quindi, le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti, ma anche i loro 
atteggiamenti, le loro convinzioni di valore e le loro intenzioni di comportamento4.  
 
 
2. Alcuni risultati 
 
I risultati di ICCS possono essere analizzati sia in termini di comparazione internazionale, 
mettendo a confronto i risultati conseguiti dai nostri studenti con quelli dei loro colleghi degli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Per una discussione approfondita di questi temi si rinvia al Quadro di riferimento. Si vedano anche i documenti 
prodotti dal Consiglio d’Europa sull’educazione alla cittadinanza democratica e dall’Unione Europea sulle 
competenze civiche e sociali. 
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altri paesi partecipanti all’indagine, sia in termini di analisi delle differenze esistenti all’interno 
del nostro paese. 
 
2.1 I risultati nella parte cognitiva della prova 
Per quanto riguarda la comparazione internazionale, nella prova cognitiva i nostri studenti 
ottengono risultati significativamente superiori alla media internazionale. La media 
internazionale è standardizzata in modo da essere fissata in un punteggio pari a 500. La media 
dei nostri studenti è pari a 531, quindi notevolmente più alta. Se volessimo ragionare in termini 
di ‘graduatoria’, anche se non è questo l’obiettivo della comparazione, siamo tra i primi dieci 
paesi in termini di punteggio medio.  
Se guardiamo, invece, alle differenze interne al nostro paese, rileviamo come sempre differenze 
fra le diverse aree geografiche, ma con un andamento parzialmente diverso a quello che 
solitamente si registra in questo tipo di indagini (e anche nelle rilevazioni nazionali realizzate 
dall’Invalsi)5.  
In ICCS, infatti, i punteggi più alti sono quelli degli studenti del Centro del paese (554) e del 
Nord Est (554), seguiti da quelli del Nord Ovest (534) e poi da quelli del Sud (510) e del Sud e 
Isole (510). Contrariamente a quanto si registra nelle altre indagini comparative internazionali 
(sia in quelle IEA, sia in PISA), gli studenti di tutte le aree del paese raggiungono risultati 
mediamente superiori alla media internazionale. Nel Sud e nel Sud e Isole, il punteggio medio, 
pur collocandosi al di sotto della media nazionale italiana è comunque superiore alla media 
internazionale.  
Un altro modo di leggere i risultati in funzione della comparazione internazionale è quello di 
guardare in quali percentuali gli studenti si distribuiscono nei diversi livelli di rendimento. Si 
tratta di livelli individuati collocando su di un’unica scala il livello di difficoltà dei quesiti e il 
livello di rendimento degli studenti: ai livelli più alti si collocano gli studenti che hanno 
conseguito i punteggi più elevati. Allo stesso tempo, si collocano ai livelli più elevati i quesiti 
più difficili ai quali, in genere, soltanto gli studenti migliori sono stati in grado di rispondere 
correttamente. In ICCS sono stati individuati quattro livelli. Gli studenti italiani, rispetto ai loro 
colleghi degli altri paesi, sono presenti in percentuale più elevata nei due livelli più alti di 
rendimento, in percentuale meno elevata nei due livelli più bassi. Si ha quindi una conferma del 
risultato positivo conseguito dai nostri studenti (Tabelle 1 e 2). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cinque sono le macroaree in cui vengono aggregati solitamente i risultati delle indagini comparative 
internazionali: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Sud e Isole. 
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Tabella 1	  

Paese	  
Finlandia	   2	  (0,3)	   10	  (0,7)	   30	  (1,2)	   58	  (1,3)	  
Danimarca †	   4	  (0,5)	   13	  (0,8)	   27	  (1,1)	   56	  (1,6)	  
Repubblica di Corea	  ¹	   3	  (0,3)	   12	  (0,6)	   32	  (0,9)	   54	  (1,1)	  
Taipei Cinese	   5	  (0,4)	   15	  (0,8)	   29	  (1,0)	   50	  (1,3)	  
Liechtenstein	   8	  (1,4)	   18	  (1,9)	   30	  (2,4)	   45	  (2,0)	  
Irlanda	   10	  (1,1)	   20	  (1,4)	   29	  (1,2)	   41	  (1,8)	  
Polonia	   9	  (1,0)	   19	  (1,1)	   31	  (1,0)	   41	  (2,0)	  
Svezia	   8	  (0,8)	   21	  (0,9)	   32	  (1,1)	   40	  (1,4)	  
Italia	   7	  (0,7)	   20	  (1,0)	   35	  (1,0)	   38	  (1,5)	  
Repubblica Slovacca	  ²	   7	  (0,9)	   22	  (1,4)	   34	  (1,4)	   37	  (2,2)	  
Svizzera †	   6	  (0,8)	   21	  (1,5)	   37	  (1,3)	   37	  (1,8)	  
Estonia	   8	  (1,1)	   22	  (1,3)	   34	  (1,4)	   36	  (2,1)	  
Nuova Zelanda †	   14	  (1,2)	   22	  (1,5)	   28	  (1,4)	   35	  (2,1)	  
Inghilterra ‡	   13	  (1,2)	   22	  (0,9)	   31	  (1,2)	   34	  (1,6)	  
Norvegia †	   11	  (0,9)	   24	  (1,1)	   33	  (1,1)	   32	  (1,3)	  
Slovenia	   9	  (0,9)	   25	  (1,1)	   36	  (1,2)	   30	  (1,2)	  
Belgio 	  (	  Fiammingo	  ) 	  † 	   8	  (1,2)	   24	  (1,7)	   39	  (1,6)	   29	  (2,1)	  
Austria	   15	  (1,4)	   25	  (1,2)	   32	  (1,2)	   29	  (1,4)	  
Repubblica Cca †	   10	  (0,7)	   27	  (1,0)	   36	  (1,1)	   28	  (1,1)	  
Spagna	   11	  (1,3)	   26	  (1,3)	   37	  (1,5)	   26	  (1,8)	  
Federazione Russa	   10	  (0,9)	   29	  (1,5)	   36	  (1,2)	   26	  (1,8)	  
Lituania	   9	  (0,8)	   28	  (1,2)	   39	  (1,2)	   24	  (1,3)	  
Malta	   17	  (1,6)	   26	  (1,8)	   33	  (1,9)	   24	  (2,3)	  
Grecia	   22	  (1,7)	   28	  (1,3)	   29	  (1,1)	   21	  (1,4)	  
Bulgaria	   27	  (1,8)	   26	  (1,5)	   27	  (1,6)	   20	  (1,9)	  
Cile	   16	  (1,3)	   33	  (1,2)	   32	  (1,3)	   19	  (1,1)	  
Lussemburgo	   22	  (1,2)	   30	  (1,0)	   29	  (0,8)	   19	  (0,6)	  
Lettonia	   15	  (1,6)	   33	  (1,3)	   35	  (1,7)	   16	  (1,4)	  
Cipro	   28	  (1,0)	   32	  (1,0)	   27	  (1,0)	   13	  (0,9)	  
Colombia	   21	  (1,3)	   36	  (1,0)	   32	  (1,1)	   11	  (0,8)	  
Messico	   26	  (1,3)	   36	  (1,1)	   27	  (1,0)	   10	  (0,8)	  
Thailandia †	   25	  (1,6)	   38	  (1,4)	   29	  (1,6)	   8	  (1,1)	  
Paraguay	  ¹	   38	  (1,9)	   35	  (1,6)	   20	  (1,2)	   7	  (0,7)	  
Guatemala	  ¹	   30	  (1,7)	   42	  (1,6)	   22	  (1,4)	   5	  (1,2)	  
Indonesia	   30	  (1,9)	   44	  (1,5)	   22	  (1,3)	   3	  (0,7)	  
Repubblica Domenicana	   61	  (1,6)	   31	  (1,3)	   7	  (0,6)	   1	  (0,2)	  
Media ICCS	   16	  (0,2)	   26	  (0,2)	   31	  (0,2)	   28	  (0,2)	  
Paesi	  elencati	  in	  ordine	  decrescente	  secondo	  la	  percentuale	  di	  studenti	  nel	  livello	  3	  

Paesi che non hanno raggiunto la copertura campionaria richiesta	  
Hong Kong SAR	   7	  (1,2)	   14	  (1,4)	   30	  (1,5)	   50	  (2,6)	  
Olanda	   15	  (2,7)	   28	  (2,4)	   33	  (2,3)	   24	  (3,0)	  

† Copertura del campione raggiunta solo dopo i rimpiazzi	  
‡ Copertura del campione quasi raggiunta dopo i rimpiazzi	  
¹ 	  Il Paese ha svolto l	  '	  indagine sulla stessa coorte di studenti ma all	   '	  inizio dell	  '	  anno scolastico successivo	  

() 	  Tra parentesi gli errori standard	   . 	  I risultati sono arrotondati al numero intero più vicino 	   (	  in alcuni casi ciò può comportare 	  
che i totali non sono completamente coerenti)	  

² 	  La definizione della popolazione nazionale oggetto d	   '	  indagine non corrisponde pienamente alla definizione della popolazione oggetto d	   '	  indagine 	  
a livello internazionale	  

Percentuale di studenti in ciascun livello di rendimento per ogni 	  
paese	  

punteggio 	  
inferiore a 395	  

punteggio tra 	  
395 e 479	  

punteggio tra 	  
479 e 563	  

punteggio 	  
superiore a 563	  

Inferiore al 	  
Livello 1 	   Livello 1	   Livello 2	   Livello 3	  

Inferiore al Livello 1 	  
Livello 1	  
Livello 2	  
Livello 3	  



	   20	  

 
 
Tabella 2. Distribuzione degli studenti per livelli di rendimento per area geografica 

Macroarea geografica

Centro 3,9 (0,8) 14,3 (1,6) 33,9 (2,1) 47,9 (3,1)

Nord Est 2,9 (0,8) 15,4 (1,9) 33,7 (2,0) 48,0 (2,7)

Nord Ovest 7,0 (1,5) 19,6 (1,9) 32,5 (1,7) 40,9 (2,2)

Sud 10,3 (1,8) 23,8 (2,2) 38,0 (1,7) 27,9 (2,7)

Sud-Isole 9,2 (2,0) 26,0 (2,4) 36,0 (3,1) 28,7 (3,0)

Ital ia 7,1 (0,7) 20,2 (1,0) 35,2 (1,0) 37,6 (1,5)

Media ICCS 16,3 (0,2) 26,5 (0,2) 30,5 (0,2) 26,6 (0,2)

Punteggio 
inferiore a 395

Punteggio 
tra395 a 479

Punteggio tra 
479 a 563

Punteggio 
superiore a 563

Infer iore al 
Livello1

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Inferiore al Livello1
Livello 1
Livello 2
Livello 3

	  
Fonte: Invalsi 2011 
 
Come avviene mediamente anche a livello internazionale (511 vs 489), sia a livello nazionale 
(540 vs 522), sia nelle diverse macroaree del paese, le studentesse ottengono risultati 
mediamente superiori a quelli degli studenti. 
 
Questi risultati meritano una prima riflessione. Ci si potrebbe chiedere come mai i nostri 
studenti, a fronte di una collocazione ‘debole’ dell’educazione civica e alla cittadinanza nei 
curricoli scolastici, raggiungano risultati così soddisfacenti. Credo che questo risultato sia da 
mettere in relazione alle caratteristiche di ICCS e delle domande che vengono sottoposte agli 
studenti. Le domande inserite nella prova cognitiva del test si riferiscono a caratteristiche 
generali delle società democratiche e dei meccanismi politico istituzionali che ne regolano 
l’esistenza. Si tratta, quindi, di conoscenze che non necessariamente richiedono un intervento 
specifico della scuola, ma che possono essere acquisite dagli studenti anche all’esterno della 
scuola stessa. Una conferma di questa possibile interpretazione può essere trovata nei risultati 
della precedente indagine IEA del 1999. In questa indagine, in Italia era stata inserita, accanto 
alle domande internazionali, una cosiddetta ‘opzione nazionale’, cioè alcune domande 
specificamente rivolte ai soli studenti italiani. Con queste domande si intendeva rilevare la 
conoscenza, da parte degli studenti, di alcuni meccanismi politici e istituzionali tipici del nostro 
paese: caratteristiche della nostra Costituzione, funzioni e compiti del Parlamento, rapporti fra 
potere politico e potere giudiziario e altre questioni di questo tipo.  
I risultati conseguiti dai nostri studenti in questa opzione nazionale sono stati molto poco 
lusinghieri. Nonostante i buoni risultati conseguiti nella comparazione internazionale, sulla parte 
generale della prova relativa ad alcuni temi e ad alcuni principi di carattere generale, nelle 
domande che richiedevano una serie di conoscenze specifiche, più legate a quello che gli 
studenti possono probabilmente imparare soltanto a scuola e meno dalla partecipazione alla 
discussione in famiglia, dall’ascolto dei telegiornali o dalla lettura dei giornali, i nostri studenti 
hanno incontrato varie difficoltà. Si tenga, inoltre, presente che nel 1999, in Italia, hanno 
partecipato alla rilevazione due popolazioni di studenti: studenti di terza media e studenti di 
primo anno della scuola secondaria superiore. Nella opzione nazionale i loro risultati non sono 
stati sostanzialmente diversi. 
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Sempre utilizzando i risultati del 1999 come termine di confronto, i risultati conseguiti dagli 
studenti di terza media nel 2009 non sono sostanzialmente differenti. Il livello medio delle 
conoscenze degli studenti era buono allora ed è rimasto buono adesso, ma non si è spostato né 
verso il basso né verso l’alto6.  
 
2.2 I risultati nella parte della prova relativa agli atteggiamenti e ai comportamenti 
Se dal piano delle conoscenze si passa a quello degli atteggiamenti e delle disposizioni, alcuni 
risultati sono – a mio parere – particolarmente interessanti. 
Il primo è che gli studenti italiani mostrano un atteggiamento favorevole e di sostegno nei 
confronti dei principi fondamentali delle società democratiche, presentati in domande relative 
alla libertà di opinione e di espressione, al rispetto dei diritti individuali, alla possibilità per i 
cittadini di scegliere i propri rappresentanti e alla legittimità di opporsi a leggi che si ritengono 
non giuste, o quanto meno di manifestare il proprio parere contrario.  
È chiaro che quando vengono somministrate prove sugli atteggiamenti – soprattutto in un test di 
tipo cartaceo – è inevitabile che si riscontri un effetto di desiderabilità sociale difficilmente 
eliminabile, cioè che gli studenti siano consapevoli del senso delle domande che vengono loro 
sottoposte e, quindi, tendano in parte a rispondere come pensano che ci si aspetti che loro 
rispondano. Inoltre, è opportuno ricordare che un conto è somministrare domande in un test 
cartaceo, cosa ben diversa sarebbe osservare i comportamenti reali che gli studenti mettono in 
atto all’interno delle situazioni in cui si confrontano con i problemi oggetto delle domande: un 
conto è chiedere a uno studente qual è la sua opinione sulle differenze di genere, un conto è 
vedere come lo studente concretamente si comporta di fronte a scelte che chiamano in causa 
queste differenze.  
Pur tenendo in considerazione questi limiti, anzi proprio in considerazione di questi limiti, 
alcuni risultati risultano abbastanza interessanti. 
Rispetto alla parità di diritti e di opportunità tra generi i nostri studenti mostrano un 
atteggiamento più favorevole di quanto non avvenga a livello internazionale e questo 
atteggiamento positivo è, come c’era da attendersi, più forte nelle studentesse rispetto agli 
studenti maschi. Si tratta di un dato che conferma quanto già rilevato nel ’99.  
I nostri studenti presentano, invece, punteggi inferiori alle medie internazionali nella scala che 
riguarda il riconoscimento dell’eguaglianza dei diritti dei diversi gruppi etnici. In questa scala di 
atteggiamento (come in tutte le altre scale utilizzate in ICCS) la media internazionale è pari a 
50, la media italiana è 49,2 - più alta per le studentesse meno alta per gli studenti. È opportuno 
sottolineare che in una scala in cui il punteggio medio standardizzato è pari a 50, lo scarto anche 
di un punto è abbastanza rilevante.  
Per di più, se guardiamo alle distribuzioni, alle differenze per area geografica, i punteggi più 
bassi su questa scala vengono fatti registrare dagli studenti che frequentano le scuole del Nord 
Ovest e nel Nord Est del paese. Il punteggio più basso in assoluto è quello degli studenti che 
frequentano scuole del Nord Ovest (Tabella 3 alla pagina successiva).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Per questo confronto, vengono utilizzati soltanto i quesiti che sono stati somministrati in entrambe le rilevazioni 
(link item). 
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Stessa cosa si verifica per quanto riguarda la scala di atteggiamento nei confronti degli 
immigrati: non solo registriamo un punteggio inferiore rispetto alla media internazionale (50), 
ma, anche in questo caso, il punteggio più basso, significativamente più basso della media 
nazionale, è quello degli studenti delle due aree geografiche del Nord Est e del Nord Ovest 
(Tabella 4).  
 

 
Questi risultati sono probabilmente da mettere in relazione con quanto prima ricordato: laddove 
certi fenomeni sono vissuti direttamente e quotidianamente dagli studenti, questo determina o 
può determinare una posizione nei confronti di questi fenomeni diversa da quella degli studenti 
che non li sperimentano direttamente in prima persona. È legittimo anche ritenere (si tratta, 

Tabella 3	  

Macroarea 	  
geografica	  
Centro	   49,9	  (0,5)	   r	   50,6	  (0,6)	   49,3	  (0,7)	   -1,3	  
Nord Est	   48,7	  (0,5)	   s	   49,7	  (0,6)	   47,6	  (0,7)	   -2,1	  
Nord Ovest	   46,8	  (0,5)	   s	   48,1	  (0,6)	   45,6	  (0,7)	   -2,6	  
Sud	   50,5	  (0,3)	   r	   50,8	  (0,4)	   50,1	  (0,5)	   -0,7	  
Sud-Isole	   50,1	  (0,5)	   r	   51,7	  (0,8)	   48,7	  (0,6)	   -3,0	  
Italia	   49,2	  (0,2)	   50,1	  (0,3)	   48,3	  (0,3)	   -1,7	  

Media ICCS	   50	  (0,0)	   51	  (0,1)	   49	  (0,1)	   -2	  

r	  
s	  

* 	  In grassetto	   le differenze di genere statisticamente significative (p<.001).	  

Tutti gli 	  
studenti	   Femmine	   Maschi	  

Differenza 	  
(Maschi
-	  Femmine)*	  

Medie nelle macroaree	  
Significativamente superiore alla media 	  

nazionale (p< .001)	  
Significativamente inferiore alla media 	  

nazionale (p< .001)	  

Atteggiamenti nei confronti dell'uguaglianza tra gruppi etnici/razziali. Medie per 	  
macroarea geografica e per genere	  

Differenze di genere negli atteggiamenti verso l'uguaglianza tra gruppi etnici e raziali	  

30	   40	   50	   60	   70	  

Punteggio medio Femmine +/- intervallo di confidenza	  
	  	  Punteggio medio Maschi +/- intervallo di confidenza	  
	  	  

Tabella 4	  

Macroarea 	  
geografica	  
Centro	   48,7	  (0,5)	   r	   49,4	  (0,7)	   48,0	  (0,8)	   -1,4	  
Nord Est	   47,0	  (0,5)	   s	   48,6	  (0,6)	   45,3	  (0,8)	   -3,3	  
Nord Ovest	   45,7	  (0,6)	   s	   46,9	  (0,5)	   44,6	  (0,9)	   -2,3	  
Sud	   50,3	  (0,4)	   r	   51,4	  (0,5)	   49,2	  (0,6)	   -2,2	  
Sud-Isole	   50,5	  (0,5)	   r	   52,5	  (0,7)	   48,8	  (0,6)	   -3,7	  
Italia	   48,4	  (0,3)	   49,7	  (0,3)	   47,3	  (0,3)	   -2,4	  
Media ICCS	   50	   (0,0)	   51	   (0,1)	   49	   (0,1)	   -2	  

r	  
s	  

Significativamente superiore alla media 	  
nazionale (p< .001)	  

* 	  In grassetto	   le differenze di genere statisticamente significative (p<.001).	  

Medie nelle macroaree	  

Tutti gli 	  
studenti	   Femmine	   Maschi	  

Differenza 	  
(Maschi-	  

Femmine)*	  

Significativamente inferiore alla media 	  
nazionale (p< .001)	  

	  	  

Atteggiamenti nei confronti dell'uguaglianza di diritti per gli immigrati. Medie 	  
per macroarea geografica e per genere	  

Differenze di genere negli atteggiamenti verso l'uguaglianza di diritti per gli immigrati	  

30	   40	   50	   60	   70	  

Punteggio medio Femmine +/- intervallo di confidenza	  
	  	  
Punteggio medio Maschi +/- intervallo di confidenza	  
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ovviamente, di una mia interpretazione) che queste differenze siano in relazione con alcune 
caratteristiche culturali delle comunità locali – e delle aree geografiche – in cui gli studenti 
vivono. È innegabile che nel Nord del nostro paese sia stata più forte la presenza di una cultura 
politica meno aperta, quando non ostile, nei confronti degli immigrati e delle culture delle 
religioni tra loro prevalenti.  
Vale la pena di richiamare l’attenzione anche su altri risultati di nostri studenti nelle scale di 
atteggiamento. Per esempio, gli studenti italiani mostrano un atteggiamento meno positivo nei 
confronti proprio del nostro paese rispetto ai loro colleghi di altri paesi.  
Hanno, invece, rispetto agli studenti di altri paesi, un atteggiamento più positivo nei confronti di 
alcune istituzioni. Come era facile attendersi, l’istituzione nei confronti della quale gli studenti 
manifestano la fiducia minore sono i partiti politici. Mentre la grande maggioranza dei nostri 
studenti dichiara di fidarsi molto o totalmente della scuola (82%). Credo che questo sia un 
risultato interessante per chi nella suola lavora: i nostri studenti si fidano della scuola, hanno 
fiducia nella scuola in generale, non soltanto nella scuola singola che frequentano.  
Inoltre, da parte dei nostri studenti c’è un interesse generale più elevato rispetto alla media 
internazionale per la discussione di questioni politiche e sociali e i nostri studenti si sentono in 
grado di affrontare problemi di questo tipo. Questo tipo di interesse potrebbe essere in relazione 
con i buoni risultati ottenuti nella parte cognitiva della prova.  
Un altro elemento interessante, pur tenendo presente che si sta parlando di studenti di terza 
media e che, quindi, bisogna tenere in considerazione il fattore età, è quello relativo alle fonti di 
informazione che gli studenti utilizzano. La televisione è di gran lunga la fonte più importante, 
quella più utilizzata per l’informazione politica; molto più basso è il ricorso ai giornali e anche 
ad Internet.  
Ancora, e questo credo sia di particolare interesse, c’è da parte dei nostri studenti una 
relativamente scarsa partecipazione ad attività legate all’educazione civica alla cittadinanza 
fuori dalla scuola, nella comunità locale. Così come risulta più bassa rispetto agli studenti degli 
altri paesi, la partecipazione dei nostri studenti ad attività interne alla scuola e più in generale 
alla vita della scuola. Quest’ultimo risultato è probabilmente da mettere in relazione con le 
caratteristiche della nostra scuola secondaria di I grado, con il tipo di norme che ne regolano 
l’attività, compresa la non partecipazione degli studenti agli organi collegiali. 
 
 
3. L’influenza della comunità locale e della scuola  
 
3.1 La comunità locale 
Una domanda del questionario scuola chiedeva ai capi di istituto di indicare quale fosse la 
disponibilità di risorse culturali nel territorio in cui la scuola era situata (quali, ad esempio, 
biblioteche, cinema, teatri, sale per concerti, parchi giochi, strutture sportive). Sulla base della 
diversa disponibilità di tali risorse nel territorio, le scuole di ciascun paese sono state divise in 
tre gruppi, quelle in cui c’era una maggiore disponibilità, quelle con una disponibilità intermedia 
e quelle dove la disponibilità era minore, sulla base di quanto dichiarato dai capi di istituto. 
Il dato interessante è che i punteggi conseguiti dagli studenti hanno una relazione positiva con la 
disponibilità di queste risorse. Gli studenti delle scuole che si trovano in territori in cui la 
disponibilità di risorse culturali è maggiore ottengono mediamente punteggi più alti di quelli 
delle scuole situate in territori con minori risorse. Può sembrare un risultato ovvio, ma ci fa 
capire che la scuola non è isolata, è inserita in un contesto territoriale e sociale che ha una sua 
influenza abbastanza evidente sui risultati conseguiti dagli studenti.  
Non è un caso che in relazione a queste diversità territoriali locali riscontriamo divari anche 
marcati tra macroaree del nostro paese. In tutto il Sud e nel Sud e Isole riscontriamo una minore 
disponibilità di risorse culturali a livello di comunità locale, con l’unica eccezione delle 
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biblioteche. E abbiamo visto che i nostri studenti di queste aree geografiche conseguono risultati 
meno positivi degli altri studenti del nostro paese, nonostante si collochino comunque al di 
sopra della media internazionale (Tabella 5). 
 
 

 
 
Sempre per quanto riguarda il rapporto tra la scuola e il territorio in cui è inserita, una domanda 
del questionario scuola chiedeva se e in quale misura fossero presenti all’interno della comunità 
locale problemi fonte di tensione sociale, quali la disoccupazione, il bullismo, la 
microcriminalità, l’immigrazione, la mancanza di abitazioni. Un’altra domanda chiedeva se e in 
quale misura tali problemi si ripercuotessero all’interno della scuola. Anche in questo caso, si è 
proceduto alla costruzione di tre gruppi di scuole in base alla maggiore o minore presenza di 
questi elementi di tensione sociale nel territorio. È stata riscontrata un’associazione negativa tra 
tali problemi e il livello di rendimento degli studenti: più forti sono i problemi di questo tipo, 
meno il rendimento scolastico degli studenti è elevato. Si tratta, anche in questo caso, di un 
risultato in qualche modo atteso, ma che conferma la rilevanza delle caratteristiche del territorio 
e della comunità locale in cui la scuola opera. 
 
3.2 La scuola 
ICCS ha consentito di raccogliere una serie d’indicazioni abbastanza precise su come 
l’educazione civica e alla cittadinanza è organizzata all’interno delle singole scuole, sulla base 
di quanto previsto dalla normativa ufficiale.  
Una domanda inserita nel questionario scuola chiedeva di indicare quali fossero gli approcci 
effettivamente utilizzati. Il risultato interessante è che, indipendentemente da quanto previsto 
dalla normativa a livello nazionale, in quasi tutti i paesi, nella stragrande maggioranza delle 
scuole (secondo quanto dichiarato dai capi di istituto) esiste una compresenza di approcci, quasi 
mai viene adottato in maniera esclusiva un singolo approccio. Gli approcci considerati nella 
domanda erano i seguenti: insegnamento dell’educazione alla cittadinanza come materia 
separata, insegnamento integrato nell’ambito delle scienze umane e sociali, insegnamento 
trasversale a tutte le materie, attività extracurricolare, approccio olistico (educazione alla 
cittadinanza come risultato dell’intervento della scuola nel suo complesso). 
Anche nei paesi in cui l’educazione alla cittadinanza è insegnata come materia specifica, con un 
suo orario e con insegnanti ad hoc, non mancano gli altri approcci: di fatto quello che emerge è 
una sovrapposizione di approcci diversi.  

Tabella 5	  

Macroarea 	  
geografica	  
Centro	   90,4	   (5,1)	   71,6	   (8,1)	   r	   86,7	   (6,4)	   p	   47,5	   (9,7)	   r	   70,8	   8,0	   p	  100,0	   (0,0)	   p	   91,5	   (5,7)	   r	   100	   (0,0)	   100	   (0,0)	   r	  
Nord Est	   100,0	   (0,0)	   r	   68,8	   (7,7)	   r	   71,7	   (8,2)	   r	   48,0	   (8,7)	   r	   52,2	   8,8	   r	   97,1	   (3,0)	   p	   92,3	   (5,5)	   r	   100	   (0,0)	   100	   (0,0)	   r	  
Nord Ovest	   100,0	   (0,0)	   r	   62,9	   (8,7)	   78,1	   (6,7)	   p	   43,6	   (7,8)	   r	   40,9	   8,4	   s	   94,0	   (4,1)	   r	   94,3	   (4,0)	   r	   100	   (0,0)	   100	   (0,0)	   r	  
Sud	   77,4	   (6,7)	   q	   56,2	   (7,5)	   s	   42,5	   (7,8)	   q	   27,4	   (6,9)	   q	   29,5	   6,9	   q	   69,4	   (7,5)	   q	   82,0	   (6,1)	   s	   100	   (0,0)	   89,5	   (4,4)	   s	  
Sud-Isole	   91,6	   (5,4)	   r	   58,6	   (9,0)	   s	   52,7	   (9,8)	   q	   36,9	   (9,8)	   s	   44,8	   9,9	   s	   73,3	   (8,7)	   q	   83,9	   (7,0)	   s	   100	   (0,0)	   96,9	   (3,2)	  
Italia	   90,9	   (2,2)	   63,0	   (3,5)	   65,0	   (3,6)	   39,7	   (3,9)	   45,8	   3,9	   85,8	   (2,7)	   88,5	   (2,7)	   100	   (0,0)	   96,7	   (1,4)	  
Media ICCS	   81	   (0,5)	   48	   (0,6)	   50	   (0,6)	   44	   (0,6)	   49	   (0,6)	   87	   (0,4)	   83	   (0,5)	   94	   (0,3)	   92	   (0,3)	  

r	   s	  
p	   q	  

() Tra parentesi gli errori standard	  

Cinema	  

più di 10 punti percentuali sotto la media italiana	  
Percentuali per macroarea geografica	  

significativamente superiore alla media italiana (p<.001)	  
più di 10 punti percentuali sopra la media italiana	  

significativamente inferiore alla media italiana (p<.001)	  

Percentuale di studenti appartenenti a scuole in cui i dirigenti scolastici riportano che nella comunità locale sono disponibili le seguenti risorse:	  

 La disponibilità di risorse nella comunità locale secondo i dirigenti scolastici. Percentuale di studenti e differenze per 	  
macroarea geografica.	  

Teatro o sala 	  
concerto	  

Struttura sportiva 	  
(piscina, campo da 	  

calcio)	  Museo o galleria 	  
d'arte	  Scuola di lingue 	  

straniere	   Parco giochi per 	  
bambini	   Giardino pubblico 	  

o parco	  
Luogo di culto 	  

(chiesa, moschea, 	  
sinagoga)	  Biblioteca 	  

pubblica	  
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Rispetto alla discussione che si è sviluppata in Italia intorno a “Cittadinanza e Costituzione”, 
può essere interessante notare che i paesi che hanno scelto l’approccio della materia separata 
sono una netta minoranza e che, anche in questi paesi (ad esempio la Spagna e l’Inghilterra), 
questo non si traduce nella presenza di questa materia lungo tutto il percorso di studi degli 
studenti. In Spagna, ad esempio, l’educazione alla cittadinanza è stata inserita in due soli anni 
scolastici, al quarto anno di scuola e in un successivo anno di scuola secondaria, la cui 
individuazione è demandata alle singole regioni autonome. In Inghilterra, in cui l’educazione 
alla cittadinanza è parte del curricolo nazionale, questo vuol dire, stante il livello molto più 
ampio di autonomia delle scuole rispetto a quanto si verifica nel nostro paese, che ai diversi key 
stage l’educazione alla cittadinanza è oggetto di valutazione esterna, come altre materie 
fondamentali, ma poi ogni scuola è libera di organizzare il proprio intervento in quest’area 
secondo le modalità ritenute più opportune: alcune suole hanno inserito nel proprio curricolo 
una specifica materia, altre lavorano per progetti, altre ancora hanno un coordinatore per 
l’educazione alla cittadinanza, altre non fanno nulla. L’unico elemento comune è che questa 
area è oggetto di valutazione esterna a livello nazionale. È importante sottolineare questi aspetti, 
perché troppo spesso facciamo riferimento a politiche scolastiche adottate negli altri paesi, senza 
considerare con sufficiente precisione quello che effettivamente certe scelte comportano.  
Un altro risultato che è interessante sottolineare è quello relativo agli obiettivi dell’educazione 
civica e alla cittadinanza. Si sottolinea spesso anche in documenti internazionali, non solo in 
quelli nazionali, come questi obiettivi non debbano essere identificati solo nella costruzione di 
conoscenze, ma anche nello sviluppo di atteggiamenti, di comportamenti e di valori. Nel 
questionario scuola e nel questionario insegnanti c’era una domanda che chiedeva ai capi di 
istituto e agli insegnanti di indicare all’interno di un elenco di obiettivi, quali fossero gli 
obiettivi più importanti dell’educazione civica alla cittadinanza. In quasi tutti i paesi, tranne un 
paio di eccezioni, la maggioranza dei capi di istituto e la maggioranza degli insegnanti hanno 
indicato come obiettivi fondamentali di quest’area gli obiettivi di tipo cognitivo, cioè quelli che 
hanno a che fare con le conoscenze dei diritti e dei doveri dei cittadini, le conoscenze dei 
meccanismi istituzionali, e così via. Minore importanza è stata riconosciuta a obiettivi più legati 
alla costruzione di valori e allo sviluppo della partecipazione. Questo sembrerebbe fare 
emergere che da parte di insegnanti e dei capi di istituto ci sia una maggiore attenzione alla sfera 
cognitiva dell’educazione alla cittadinanza piuttosto che alle altre.  
Agli insegnanti, inoltre, è stato anche chiesto di indicare quali sono gli argomenti in cui si 
sentono più preparati e nell’insegnamento dei quali si sentono più sicuri7. La maggior parte di 
essi dichiara di avere una familiarità molto maggiore e di sentirsi più sicura rispetto a temi quali 
i diritti umani, i diritti e i doveri dei cittadini; gli insegnanti si dichiarano meno preparati per 
quanto riguarda temi specifici dell’economia e del diritto. Per quanto riguarda il nostro paese 
questo risultato è da leggere in relazione alle classi di concorso e alla preparazione degli 
insegnanti che insegnano nella scuola secondaria di I grado.  
Un ulteriore elemento di un certo interesse, sempre per quanto riguarda il modo in cui nella 
scuola vengono organizzati i progetti e le attività di educazione alla cittadinanza è quanto 
emerge dalle risposte dei capi di istituto e degli insegnanti a una domanda che chiedeva loro di 
indicare in quale misura i loro studenti avessero avuto, nell’anno scolastico in cui è stata 
effettuata la rilevazione, la possibilità di partecipare ad attività in qualche modo legate alla 
dimensione civica e della cittadinanza nella comunità locale: le due attività che risultano più 
diffuse sia a livello internazionale, sia nel nostro paese sono gli eventi culturali e le attività 
sportive. Tutti gli altri tipi di attività risultano meno diffuse. Le risposte date dai capi di istituto e 
dagli insegnanti sono concordi in tutti i paesi. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 A questa domanda hanno risposto soltanto gli insegnanti delle materie considerate, in ciascun paese, più 
direttamente legate all’educazione civica e alla cittadinanza (quali, ad esempio,educazione civica, storia, diritto, 
economia). 
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Anche rispetto a questo dato si deve considerare il livello scolastico degli studenti (terza media), 
aspetto che va ricordato per evitare di attribuire una valenza troppo generale a questo dato.  
 
 
4. Alcuni elementi di riflessione 
 
È necessario approfondire l’analisi dei risultati di questa indagine, per cercare di capire con 
maggiore precisione quali siano i fattori più direttamente associati alle conoscenze e agli 
atteggiamenti degli studenti in questo ambito.  
In particolare, per quanto riguarda i risultati sul piano cognitivo, sappiamo che, come avviene 
per altre aree dell’intervento scolastico, un peso non indifferente è attribuibile al genere, alle 
condizioni socioeconomiche e culturali degli studenti e ad altre variabili legate al loro retroterra 
familiare e sociale: la lingua parlata a casa, la disponibilità di risorse di tipo culturale a casa e 
così via. Un altro fattore che risulta essere associato positivamente al rendimento degli studenti 
è la possibilità di discutere a casa, con i genitori, di questioni di carattere sociale e politico e il 
fatto di utilizzare regolarmente i media per accedere a informazioni relative a problemi di questo 
genere.  
Per quanto riguarda il contesto scuola, il fattore che risulta essere associato con maggiore forza 
ai risultati degli studenti è l’esistenza nella scuola, o meglio nelle classi, di un clima aperto nei 
confronti della discussione e della partecipazione degli studenti. Un altro fattore che risulta 
avere una certa influenza, almeno in alcuni paesi, è il senso di appartenenza alla scuola.  
Una delle difficoltà che sembra, però, emergere non solo in ICCS ma in tutte le indagini 
comparative è quella di trovare elementi di associazione forte fra le caratteristiche del contesto 
scolastico e i risultati degli studenti. C’è da chiedersi quale possa essere la ragione di questa 
difficoltà. La scuola è ininfluente? Sicuramente no. È probabile che l’origine di questa difficoltà 
vada individuata nelle caratteristiche stesse di queste rilevazioni e degli strumenti utilizzati. 
Poiché l’obiettivo di queste indagini è quello della comparazione fra paesi, non quello della 
comparazione fra singole scuole, i questionari sono costruiti in modo tale da consentire questo 
livello di comparazione e includono domande solo sugli elementi che sono in qualche modo 

Tabella 6	  

Macroarea 	  
geografica	  
Centro	   53,2	  (8,8)	   s	   58,4	  (9,4)	   s	   33,3	  (8,2)	   s	   70,1	  (8,2)	   q	   25,9	  (7,6)	   q	   54,0	  (8,4)	   s	   13,0	  (6,2)	   q	   72,1	  (8,1)	   s	  
Nord Est	   74,5	  (9,0)	   p	   56,0	  (9,7)	   s	   52,3	  (9,8)	   r	   78,2	  (7,4)	   s	   62,0	  (9,4)	   p	   55,9	  (10,7)	   23,1	  (9,7)	   95,5	  (4,2)	   p	  
Nord Ovest	   56,2	  (8,6)	   s	   58,7	  (8,4)	   s	   39,1	  (8,5)	   s	   94,2	  (4,0)	   p	   49,6	  (8,6)	   r	   50,5	  (9,4)	   s	   29,5	  (7,8)	   r	   89,6	  (5,1)	   r	  
Sud	   64,2	  (6,9)	   r	   78,8	  (5,2)	   p	   53,0	  (7,2)	   r	   88,8	  (4,8)	   r	   53,9	  (7,4)	   r	   68,6	  (7,0)	   p	   31,5	  (7,3)	   r	   74,0	  (6,8)	   s	  
Sud-Isole	   50,0	  (9,8)	   s	   72,2	  (9,0)	   r	   39,4	  (9,9)	   s	   73,3	  (9,0)	   q	   37,5	  (9,0)	   s	   47,1	  (10,3)	   s	   14,5	  (7,0)	   s	   78,1	  (8,3)	   s	  
Italia	   59,9	  (4,3)	   65,6	  (3,6)	   44,2	  (3,8)	   82,3	  (3,1)	   46,8	  (3,7)	   56,4	  (3,8)	   23,6	  (3,6)	   81,3	  (2,8)	  
Media ICCS	   50	  (0,7)	   35	  (0,6)	   37	  (0,6)	   74	  (0,5)	   34	  (0,6)	   58	  (0,6)	   27	  (0,6)	   82	  (0,5)	  

r	   s	  
p	   q	  

La partecipazione delle classi di terza secondaria di 1° grado ad attività nella comunità secondo i dirigenti scolastici. Percentuale di 	  
studenti e differenze per macroarea geografica	  

Percentuali per macroarea geografica	  
significativamente superiore alla media italiana (p<.001)	   significativamente inferiore alla media italiana (p<.001)	  
più di 10 punti percentuali sopra la media italiana	   più di 10 punti percentuali sotto la media italiana	  

Percentuale di studenti appartenenti a scuole in cui i dirigenti scolastici riportano che quasi tutti o la maggior parte degli studenti della loro scuola hanno l'opportunità di 	  
partecipare a:	  

Attività per la 	  
protezione 	  

dell’ambiente svolte nel 	  
territorio in cui è situata 	  

la scuola	   Progetti per la difesa 	  
dei diritti umani	  

Attività rivolte a 	  
persone o gruppi 	  

svantaggiati	   Attività culturali (ad es., 	  
teatro, musica, cinema)	  

Attività multiculturali 
e 	  interculturali nella 	  

comunità locale	  

Campagne per 	  
sensibilizzare le persone 	  
su temi specifici, come 	  
la giornata mondiale 	  

contro l’AIDS ecc.	  

Attività per migliorare le 	  
strutture della comunità 	  
locale (ad es., giardini 	  
pubblici, biblioteche, 	  
strutture sanitarie)	  Partecipazione a eventi 	  

sportivi	  

	  	  
	  	  () Tra parentesi gli errori standard	  
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comuni a tutti i paesi. Ma le caratteristiche specifiche delle scuole e delle attività che esse 
realizzano sono di importanza fondamentale nell’educazione civica e alla cittadinanza. 
Caratteristiche che difficilmente possono essere prese in considerazione in indagini comparative 
internazionali come ICCS. 
C’è, quindi, un terreno molto vasto di riflessione e di ricerca relativo alle modalità di 
organizzare il lavoro educativo e didattico dentro la scuola e nelle classi. Sono necessarie una 
documentazione puntuale di queste attività e una riflessione organizzata e sistematica su di esse 
che ci aiuti a capire quali siano le scelte più efficaci da operare. Si tratta di un lavoro di ricerca 
per il quale il contributo delle scuole è fondamentale. 
È possibile individuare alcuni ambiti su cui sarebbe opportuno concentrare la ricerca e la 
riflessione delle scuole e all’interno delle scuole.  
Il primo è quello degli obiettivi dell’educazione civica e alla cittadinanza, delle diverse 
possibilità di intervento educativo e didattico per realizzarli, del rapporto tra costruzione di 
conoscenze e sviluppo di atteggiamenti e di valori. Il problema della valutazione delle 
competenze di cittadinanza è un aspetto specifico su cui, forse anche in misura maggiore, è 
necessario un lavoro approfondito di ricerca. 
Il secondo è quello della individuazione di quali siano le caratteristiche del contesto scuola e del 
contesto classe che siano meglio in grado di sostenere e facilitare il conseguimento degli 
obiettivi cognitivi e affettivi. Spesso si parla della necessità di caratterizzare la scuola come 
‘ambiente democratico di apprendimento’. Si tratta di capire quale siano le caratteristiche di un 
ambiente di questo genere e come sia possibile costruirle, quali condizioni siano necessarie. È 
una discussione che investe le relazioni tra gli studenti, tra gli studenti e gli insegnanti, tra gli 
insegnanti, tra gli insegnanti e i dirigenti. Ma che coinvolge anche il personale non docente e – 
ancora di più – i genitori.  
Un terzo ambito di riflessione è quello del rapporto tra le scuole e le comunità locali. A partire 
dal riconoscimento dell’influenza delle caratteristiche delle comunità locali e dei problemi che 
esistono al loro interno sulle conoscenze e sugli atteggiamenti degli studenti, è importante 
chiedersi quali possano essere i progetti e le attività che meglio consentano di far crescere i 
livelli di consapevolezza degli studenti e la loro disponibilità all’impegno e alla partecipazione, 
a partire dalla propria comunità. E questo pur nella consapevolezza che molti dei problemi che 
investono le comunità locali sono al di fuori della possibilità di intervento della scuola.  
Un ultimo e più generale ambito di riflessione è relativo a che cosa concretamente possa 
significare – oggi – offrire agli studenti un’opportunità di essere e di operare effettivamente 
come cittadini nella scuola e non soltanto di sentirsi futuri cittadini, ancora non titolari dei propri 
diritti e dei propri doveri. 
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Dopo la sperimentazione: le iniziative in corso e le prospettive future 
di Simonetta Fichelli, MIUR  
 
 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previsto dalla Legge 169 del 30 ottobre 2008 e 
indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado, ha visto nell’anno 2009-2010 l’attuarsi di una 
sperimentazione nazionale a cura del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in 
collaborazione con l’Indire. 
Sono stati predisposti interventi finalizzati a promuovere un’azione di sistema che coinvolgesse 
sia gli attori del processo: Scuole, USR, Nuclei territoriali, Invalsi, sia gli aspetti ed i settori 
d’intervento a supporto delle fasi e procedure delle iniziative: progettazione, formazione, 
valutazione e documentazione. 
Per la progettazione e la sperimentazione di percorsi d’innovazione organizzativa e didattica, è 
stato indetto un Bando di concorso nazionale finalizzato a coniugare l’acquisizione di 
conoscenze, relative ai temi di Cittadinanza e Costituzione, con esperienze significative di 
cittadinanza attiva per la formazione di un cittadino competente, solidale e consapevole. 
La finalità del processo è stata di ricercare buone pratiche per la costituzione di un circuito 
nazionale, come proposta di modelli trasferibili a sostegno dell’innovazione, che sono state 
inserite in un sito specifico: www.indire.it/cittadinanzaecostituzione, quale ambiente di 
formazione dedicato.  
La risposta delle scuole è stata incisiva: sono stati presentati 3202 progetti da scuole singole o 
capofila di reti di scuole, per un totale complessivo di 4.366 scuole coinvolte. 
Sono stati selezionati 1273 progetti, quali idonei in graduatoria e finanziati i primi 104, per un 
totale di 367 scuole coinvolte e costituenti le reti. 
Dall’analisi di questi dati e dalle sollecitazioni pervenute dalle scuole ad incentivare e 
valorizzare tale insegnamento emerge con chiarezza quanto il tema di Cittadinanza e 
Costituzione susciti interesse, motivazione e coinvolgimento nei docenti, negli studenti e nei 
genitori tanto da richiedere di incardinare il tema in percorsi istituzionali, come ribadito nei più 
recenti Regolamenti attuativi della riforma del Sistema scolastico. 
Da monitoraggio e valutazione finale della sperimentazione, su griglie predisposte dall’Invalsi e 
a cura dei Nuclei territoriali e dell’Indire, emergono dati significativi ed estremamente attuali.  
 La partecipazione è equamente distribuita tra tutte le regioni a livello nazionale, con una 
presenza più significativa per la Secondaria di II° grado quale scuola capofila proponente il 
progetto, ma di una rete di scuole che vede nella trasversalità del livello scolastico, e quindi 
nella costituzione di reti verticali, la sua massima espressione. Le reti interistituzionali sono 
presenti a forte maggioranza sia con Enti locali che con Associazioni, ONG, Fondazioni, 
Istituzioni. 
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Ciò testimonia la vitalità del tema, che riesce ad aggregare più partner in percorsi consolidati, 
ma è testimone anche del forte livello di autonomia scolastica, in termini di scelte finalizzate 
all’arricchimento dell’offerta formativa, privilegiando le risorse offerte dal territorio quali 
opportunità specifiche. 
La finalità maggiormente indicata nei progetti è la “ Promozione della cittadinanza attiva 
secondo i valori della Costituzione italiana ”. 
I progetti presentati, nella quasi totalità, sono previsti nel curricolo della scuola come 
declinazione pluridisciplinare e quindi trasversale, con estensione anche in attività 
extracurricolari e con utilizzo di esperti esterni, mentre le tematiche più affrontate sono quelle 
della Costituzione nelle parti relative ai principi fondamentali, ai diritti e doveri, ai temi della 
cittadinanza attiva e a seguire dei diritti umani e della legalità.  
Ne emerge un quadro di una scuola che progetta e lavora in termini di cittadinanza attiva, di 
itinerari condivisi con altre scuole e con le agenzie del territorio, soprattutto Enti locali e 
Associazioni, nello sforzo di conoscere, acquisire, approfondire, assumere e tradurre i valori e i 
principi della Costituzione in competenze degli studenti e quindi in comportamenti conseguenti 
di tutta la comunità scolastica. 
Due sono gli elementi di debolezza che, anche attualmente, dobbiamo ancora superare: il 
coinvolgimento degli studenti e la documentazione. 
Il ruolo degli studenti deve essere al centro del progetto perché, nell’urgenza del momento 
storico e culturale, la risposta alle domande di senso e significato degli studenti, sono da tradurre 
in un percorso di lavoro assolutamente condiviso e partecipato in tutte le stesse fasi del progetto: 
analisi, riflessioni, proposte, attività, partecipazioni di cittadinanza agita, autovalutazioni, 
pubblicizzazione, ecc. Centrate su quei temi che sono sempre più al centro sia dell’attenzione 
giovanile che del dibattito sociale globalizzato: valore della persona, diritti umani fondamentali 
e diritti dell’infanzia, dignità della donna, centralità del lavoro, studio e ricerca come basi per il 
futuro di ogni comunità, ambiente e territorio come bene comune, dialogo tra culture e religioni, 
solidarietà e volontariato come impegno individuale e collettivo. 
La documentazione deve poter diventare per le scuole parte integrante e imprescindibile del 
progetto perché consente alla scuola di costruire e ricostruire il proprio filo della memoria, nello 
sforzo di una visione che la presenti a se stessa e la rappresenti all’esterno. 
Quindi una documentazione che non sia ferma al “qui ed ora” ma che sappia cogliere la 
dimensione storica dei processi, delle procedure e delle strategie di volta in volta elaborati, 
traducendoli in nuclei essenziali, visibili e trasferibili, che restituisca alla scuola il ruolo di 
comunità educante nel territorio, di comunità dialogante con altre comunità, di partner 
istituzionale privilegiata di successive reti e progetti. 
Sulla base delle esperienze maturate, dei risultati complessivi del monitoraggio della 
sperimentazione nazionale, degli interrogativi emersi, è stata emanata la C.M. n. 86 del 2010 per 
fornire indicazioni essenziali e puntuali su: motivazioni, contenuti, competenze sociali e civiche, 
valutazione, suggestioni metodologiche, collaborazioni e supporto amministrativo. 
Appare importante riportare alcuni passaggi significativi riferiti ai contenuti ed alla valutazione: 
 

Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un 
tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi. È…una risorsa straordinaria 
di trame trasversali generative di saperi, competenze, motivazioni, atteggiamenti, 
comportamenti, pratiche, azioni. Questo insegnamento si articola in una dimensione specifica 
integrata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale e in una dimensione 
educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di insegnamento/apprendimento… 
I due approcci, quello integrato e quello trasversale, non si escludono a vicenda, anzi si integrano 
e si arricchiscono in un dialogo continuo e costruttivo che responsabilizza la scuola e gli 
insegnanti. D’altro canto è la stessa legge 169/2008, nel riferirsi ad azioni di sensibilizzazione e 
di formazione del personale, a segnalare l’esigenza che tutti gli insegnanti rafforzino la loro 
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preparazione culturale intorno ai temi di Cittadinanza e Costituzione e, dunque, a potenziare il 
loro impegno in questa direzione. 
 

I progetti debbono pertanto garantire: 1) una fase relativa alla scelta di un curricolo, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze che si differenzi in base all’età degli alunni, alle competenze 
culturali maturate, all’offerta formativa della scuola, ma anche che sia contestualizzato alle 
richieste degli studenti ed alle risorse della scuola 2) una fase successiva di attività e itinerari di 
azione civica degli studenti, secondo un approccio trasversale tra le discipline per una visione 
integrata della cittadinanza, sulla base delle risorse professionali, istituzionali e culturali di 
ciascun territorio. 
I tempi di declinazione delle due fasi, i livelli di pluridisciplinarietà e trasversalità, 
l’articolazione delle metodologie organizzativo-didattiche, i criteri e le modalità di valutazione, 
saranno pertanto differenziati secondo l’ordine e grado di scuola e tradotti nel Piano dell’offerta 
formativa, nella piena valorizzazione di un’autonomia scolastica curricolare, didattica e 
organizzativa. 
 

La valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. 
Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento per le 
ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola 
così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico. La partecipazione ad 
iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in collaborazione con il 
territorio, infine, oltre a costituire preziosa esperienza di formazione, configura opportunità di 
accesso al credito formativo. 
 

Sembra opportuno sottolineare la legittimità assunta da tale insegnamento in quanto si assegna 
alla stessa valutazione la presenza nei tre livelli: disciplinare, comportamentale, formativo come 
completamento della visione integrata e trasversale dei contenuti e delle attività programmate. 
Una riflessione ulteriore ci porta a considerare altri due aspetti: 1) l’importanza di avviare gli 
studenti, proprio nello specifico di tale insegnamento, a strategie e modalità di autovalutazione, 
che purtroppo non trovano ancora oggi la giusta attenzione nel mondo della scuola, e, collegato 
a questo, 2) l’assoluta necessità di elaborare criteri e strumenti di valutazione collegiali e 
condivisi a cura del Collegio dei docenti, da rendere pubblici ed espliciti nel Piano dell’offerta 
formativa, a garanzia di una scuola che assume i principi della Costituzione come indicatori di 
un curricolo implicito che anche nella valutazione esprime forme e stili di cittadinanza 
democratica. 
Occorre rilanciare il patto di cittadinanza tra cittadini, tra giovani e adulti, nella ricerca di volta 
in volta del rapporto tra diritti, doveri e cittadinanza, nella centralità di valori comuni e condivisi 
fondanti l’etica comune. 
Il paradigma della democrazia si radica nel territorio, nel tempo e nello spazio e la scuola quale 
luogo di riflessione ed elaborazione può contribuire a costruire il tempo della postmodernità. 
Occorre ripensare insieme, scuola e territorio, i significati relativi ai concetti attuali di: “Stato-
Nazione”, “Stato globale”, ”Cittadinanza italiana – europea – universale”, “appartenenza di 
specie” come visione individuale e universale a cui legare e collegare i diritti umani universali, 
nella ricerca, di volta in volta, dei punti fermi della Costituzione. 
Non dobbiamo fermarci a considerare come ottimali i livelli primi e iniziali di questo percorso, 
ma richiedere a tutti noi un salto di qualità nella ricerca comune e condivisa dei livelli 
successivi, per una visione più ampia e completa. 
A titolo esemplificativo, solo alcune riflessioni: superare il concetto di fascino, tanto di moda 
oggi per persone, ambienti, paesaggi, per ricercare il concetto di bellezza, nei suoi diversi 
significati; alla domanda se qualcosa è utile o meno a noi o alla scuola, rispondersi nel ricercare 
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e lavorare per realizzare il bene comune; approfondire il concetto di legalità, ma affrontare 
anche lo spessore del concetto di giustizia umana e sociale; lavorare sull’importanza 
dell’esattezza: dei termini, dei concetti, dei dati, delle informazioni, ma educare alla ricerca 
costante e difficile, perché insieme individuale e collettiva, della verità. 
Tali tematiche, proprio per una loro corretta articolazione, esigono dal mondo della scuola di 
essere affrontate con inclusività, trasversalità, pluralismo, aggiornamento, in una visione olistica 
e integrata. 
Il ruolo del MIUR è, pertanto, di assumere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo  
all’interno di una linea d’intervento che coniughi il rispetto delle autonomie: Scuole, USR, 
Regioni, Enti Locali, Università, con la garanzia e la tutela di itinerari di sensibilizzazione e 
formazione, quale supporto al processo in atto, secondo standard di qualità, nel rispetto della 
complessità delle tematiche inerenti a Cittadinanza e Costituzione. 
È importante sottolineare che ciò, oltre a corrispondere al quadro istituzionale e legislativo 
nazionale, è richiesto e promosso dalla stessa Unione europea con l’Agenzia Eurydice, 
attraverso puntuali questionari condivisi, per la verifica dell’Educazione alla cittadinanza in tutti 
i Paesi membri dell’Unione e la socializzazione successiva dei modelli adottati e dei risultati 
attesi. 
Occorre pertanto perseguire i principi di perequazione e sussidiarietà: ricercare e valorizzare, a 
supporto delle scuole e degli USR, le sinergie e le risorse delle partnership di ogni regione per 
sostenere l’avvio di un sistema di rete a livello regionale e, nel contempo, agevolare e favorire la 
contestualizzazione delle scelte e degli itinerari formativi per una lettura ecologica del territorio 
dove la specificità è valore di consapevolezza sociale. 
La stessa rete di sistema dovrà essere ricercata e sostenuta a livello nazionale, con intese, 
convenzioni ecc. tra Università, Fondazioni, Enti, Istituzioni nazionali ed europee e lo stesso 
MIUR, per garantire progettualità e risorse, quale offerta agli USR ed alle scuole di opportunità 
aggiuntive a supporto dei sistemi di rete regionali. 
Il processo di miglioramento della qualità delle proposte e delle competenze trasversali degli 
studenti è in ogni caso da attribuire al ruolo fondamentale della scuola: alla motivazione e 
preparazione dei docenti, alle domande e alle risposte degli studenti, al coinvolgimento del 
territorio.  
La scuola è chiamata ad esprimersi nella costruzione di un curricolo esplicito dell’insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione che sia specifico, integrato e trasversale, ma anche e soprattutto 
nella scelta condivisa e collegiale di un curricolo implicito ad esso pertinente, che si traduca in 
un’ organizzazione scolastica che preveda tempi, spazi, modi e ruoli per l’esercizio di una 
cittadinanza agita all’interno della stessa scuola, quale comunità educante, luogo specifico e 
intenzionale di educazione e formazione.  
Educare alla cittadinanza è fare buona cittadinanza nella scuola. Educare alla cittadinanza è 
pensare e agire. Pensare e agire è vivere la democrazia. 
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Descrivere e raccontare: la sperimentazione in Piemonte	  
di Carla Fiore, USR Piemonte e Paola Orlarei, ANSAS Piemonte 
 
Introduzione  
di Carla Fiore  
Desidero soltanto contestualizzare il monitoraggio da poco concluso, in merito alle esperienze 
della scuola piemontese che si possono ascrivere all’universo di Cittadinanza e Costituzione: si 
tratta del terzo monitoraggio, pertanto è opportuno domandarsi le ragioni che hanno fatto sì che 
lo si ponesse in essere. Perché è nato questo terzo monitoraggio? Ne avevamo già effettuati due: 
uno ha riguardato le attività svolte dalle scuole che avevano avuto il finanziamento dell’ANSAS 
nell’anno scolastico 2009-2010, a seguito del bando nazionale, un altro quello delle scuole non 
finanziate dal’ANSAS, ma che erano state finanziate dall’Ufficio Scolastico Regionale. Si 
trattava, comunque di esperienze curate e coordinate dalla Direzione per il tramite della Rete 
Regionale di cittadinanza attiva. Mancava, quindi, una rilevazione che consentisse di fare 
emergere le significative esperienze maturate autonomamente sul territorio. È per questo motivo 
che il terzo monitoraggio, argomento dell’incontro di oggi, ha un valore particolare, perché 
vuole andare a ricercare alcuni percorsi sperimentali di Cittadinanza e Costituzione, che non 
erano nell’ambito, nell’alveo del nostro percorso della rete di Cittadinanza attiva ma che, 
comunque, l’Ufficio Scolastico conosceva.  
Non si tratta, infatti, soltanto di aumentare la documentazione, il materiale, la conoscenza della 
sperimentazione sul territorio regionale, ma di fare crescere insieme, con il contributo di tutti, il 
livello educativo e didattico delle esperienze piemontesi che hanno già conosciuto molti 
riconoscimenti a livello regionale e non solo. 
 Nel prossimo intervento della Prof.ssa Orlarei e, comunque, nell’intera giornata bisognerà fare 
attenzione ad alcune parole chiave, che diventeranno strategicamente importanti nel momento in 
cui si verrà ad illustrare il nuovo bando. Mi riferisco in modo particolare a: sperimentazione, 
documentazione, acquisizione e veicolizzazione delle buone pratiche, rete: rete di scuole e rete 
interistituzionale. La lettura del bando potrebbe spaventare un po’, in un primo momento, ma io 
voglio ricordare che l’anno scorso le reti del Piemonte che hanno aderito al bando ANSAS di 
Cittadinanza e Costituzione avevano un numero maggiore di scuole aggregate per ciascuna rete. 
Questo, da un certo punto di vista, ci tranquillizza, ma si tratta di un percorso da incentivare. Un 
ulteriore elemento di riflessione è l’esportabilità, i progetti che diventano modelli didattici. 
Ricordo che un progetto è maggiormente esportabile se è stato congegnato con 
un’organizzazione il più possibile semplice, perché ciò lo rende facilmente fruibile in diversi 
contesti. 
Ultimo elemento è la valutazione: troppo sovente si confonde la valutazione con il gradimento 
degli utenti. 
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 Non aggiungerei altro, perché questa è una mia prima lettura del monitoraggio: lascio la parola 
su questo alla professoressa Orlarei che ha svolto un’azione di monitoraggio in maniera molto 
più scientifica di quello che ho potuto fare io. 
	  
	  
Analisi dei dati  
di Paola Orlarei, ANSAS – Nucleo territoriale per il Piemonte 
 
Uno dei riferimenti normativi più importanti, ad oggi esistente per il funzionamento delle 
scuole1, propone «la documentazione come processo che produce tracce, memoria e riflessione, 
rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e permette di valutare i progressi 
dell’apprendimento individuale, di gruppo, di classe, di corso e di scuola»2. Nello stesso 
documento si afferma, inoltre che «Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità 
dell’auto-valutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 
miglioramento…». Tale processo non può, evidentemente, esplicarsi in modo corretto se non 
viene supportato dalla documentazione di tutti i percorsi e i processi messi in atto, non solo per 
raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi dichiarati nel POF, ma anche per favorire lo 
sviluppo di processi di miglioramento continuo nelle possibili aree di criticità. Una 
documentazione finalizzata in tal senso non può, evidentemente, fare esclusivo riferimento alle 
caratteristiche, pur importanti, dell’archiviazione/raccolta della documentazione cartacea ma 
deve assumere nuove forme più adatte ad identificarla come metodologia di supporto a tutti i 
processi di crescita e sviluppo cognitivo e metacognitivo.  
Sicuramente, da questo punto di vista, un importante impulso alla riflessione e all’affinamento 
dei processi di documentazione è stato dato dalla necessità di porre in essere degli strumenti 
adatti a supportare il lavoro svolto dalle scuole per dare avvio alle sperimentazioni relative alle 
“indicazioni per il curricolo” (MPI 2007) che si sono sviluppati successivamente sia a livello di 
riprogettazione e sviluppo della banca-dati, sia del sito di riferimento, sia di tecniche, strumenti 
e metodologie di documentazione (multimedialità) con riferimento ai progetti "I Care", 
"Cittadinanza e Costituzione" e "Musica 2020" che dopo una prima fase di sperimentazione 
devono adesso trovare uno spazio effettivo nella didattica curricolare.  
 
Le caratteristiche dei progetti e il documento d’ indirizzo  

Il documento di indirizzo del 4 marzo 2009, che contiene le linee guida cui fanno riferimento le 
sperimentazioni in atto, in applicazione della legge n.169 del 30 ottobre 2008, con 
l’articolazione in nuclei tematici, obiettivi di apprendimento e situazioni di compito, favorisce, 
l'introduzione e la razionalizzazione di alcuni processi utili a mettere a punto i contenuti 
irrinunciabili che si intendono trasferire e l’identificazione delle modalità attraverso le quali far 
affiorare e rendere utilizzabile il materiale di conoscenza già in possesso dei singoli, oltre alle 
pratiche didattiche volte a sviluppare le possibili prassi cognitivo-comportamentali coerenti con 
la formazione ricevuta. 
Il profilo di competenza, declinato nel documento citato, è piuttosto complesso e richiede la 
messa a punto di percorsi e progetti adatti a renderlo operativo rispettando, da un lato, la 
tradizione di lavoro e le competenze professionali presenti nelle scuole e introducendo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  MPI Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed. Tecnodid Roma, 
2007 - http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf 

2	  Rif. D.M. 31 Luglio 2007 su documento precedentemente citato p. 30. 
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dall’altro, nuovi approcci, strumenti e metodologie utili a renderlo realmente comprensibile e 
applicabile nel lavoro con gli studenti. Un’operazione come quella progettata non poteva, 
evidentemente, essere compiuta soltanto al livello teorico degli alti studi giuridici, didattici, 
psicologici o pedagogici, ma proprio per l’importanza del tema, doveva accompagnarsi a un 
dibattito nelle scuole e con le scuole sul concreto agire didattico che consentisse di affrontarne i 
nodi più importanti sia in termini di riflessione teorica sia di pratica didattica.  
Per questo motivo le scuole sono state invitate a strutturare delle proposte curricolari, che come 
viene sottolineato nel testo del parere del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione3, fossero 
“pratiche ed esperienziali, organiche e unitarie, esplicite, verticali e progressive, orizzontali, 
trasversali e condivise” tenendo presenti le competenze-chiave di cittadinanza ritenute 
irrinunciabili in ambito europeo. Peraltro la legge 169/084 sollecita azioni  
«finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico sociale e del monte ore 
complessivo previsto per le stesse» e l’atto di indirizzo5 fornisce indicazioni alle scuole affinché 
argomenti, spazi, tempi e modalità per dare effettiva attuazione agli orientamenti in esso 
contenuti siano pensati in modo tale che ne sia identificabile il significato reale, concreto e 
profondo a livello educativo. Alla luce di queste indicazioni pare di poter affermare che il 
“progetto di scuola” per Cittadinanza e Costituzione possa e debba diventare parte del percorso 
formativo di tutta la scuola e che debba essere presente, non solo come insegnamento o 
disciplina a sé stante, o come richiamo trasversale di tipo sociale e civico ma, soprattutto, come 
riferimento culturale a cui, tutte le discipline e tutti gli assi culturali, possono dare il loro 
apporto. In generale, quindi, si potrebbe dire che i percorsi formativi proposti nelle scuole 
dovrebbero essere sostenuti a livello culturale, oltre che civico e sociale e che un insegnamento 
specifico dedicato potrebbe essere pensato come spazio di sintesi condivisa, con temi e 
argomenti scelti nell’ambito di un insieme a cui tutto l’impianto pedagogico e formativo della 
scuola fa riferimento. 
Su questi temi che, soprattutto a partire dal 2009, hanno avuto per le scuole particolare 
rilevanza, può essere interessante cercare di trarre qualche osservazione dall'analisi di alcuni dati 
disponibili. Infatti, in correlazione con l’avvio del progetto di sperimentazione che, dopo alcuni 
anni di modesta considerazione, ha riportato l’attenzione delle scuole sulle tematiche ad esso 
collegate, il data base di GOLD6, è stato scelto, in accordo con il Ministero, come ambiente in 
cui inserire la documentazione delle attività svolte, con la finalità particolare di funzionare come 
supporto al consolidamento della sperimentazione nazionale, per favorirne la successiva 
attuazione in tutti gli ordini e gradi di scuola. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Adunanza del 7 ottobre 2009 - Parere sulle Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado negli istituti di lingua italiana della provincia di Bolzano. – 
Richiesto da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Segreteria del Consiglio nazionale della P.I. 
MIURAOODGOS prot. n. 10137. 

4 http://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm 

5 http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19b60061-d624-4dbd-be97-
784876cb6393/cm86_10.pdf 

6 GOLD Piattaforma dell’ANSAS nazionale – ex INDIRE – per la raccolta e documentazione delle “buone 
pratiche”. 

	  



	   36	  

Anche e soprattutto per questo motivo si è registrato, rispetto agli anni precedenti, un 
incremento generalizzato di progetti relativi ai temi considerati inseriti nel data-base generale 
oltre a quelli esplicitamente connessi alla sperimentazione cui, per altro, è stato riservato uno 
spazio specifico sul sito dell’ANSAS.  
Come risulta dal grafico seguente, le scuole del Piemonte hanno presentato, per rispondere al 
bando di gara finalizzato a scegliere le esperienze da finanziare, un numero di progetti specifici 
mediamente superiore al dato nazionale. Questo sottolinea il grande interesse che il progetto ha 
suscitato, anche in coerenza con una tradizione che ha costantemente contrassegnato il percorso 
regionale, sia sul piano storico, sia su quello culturale. In coerenza con questa tendenza, nella 
graduatoria dei progetti da prendere in considerazione per essere finanziati, viene confermato, 
anche percentualmente, un andamento sostanzialmente favorevole rispetto alla media nazionale. 
 
GRAFICO 1  Cittadinanza e Costituzione: rapporto nazionale/regionale  
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Livello nazionale: TOT. PROGETTI PRESENTATI n. 3198 - Progetti in graduatoria (punteggio superiore ai 70 punti) n. 1275 
pari al 39,86% del totale - Tot. progetti finanziati n. 104 pari al 3,25% del totale e all’ 8,16% di tutti i progetti in graduatoria  
Livello Regionale: TOT. PROGETTI PRESENTATI n. 194 (6,07% del totale nazionale) -Progetti in graduatoria (punteggio 
superiore ai 70 punti) n. 54 pari al 27,83% di quelli in graduatoria regionale e al 4,23% di quelli in graduatoria nazionale -   
Tot. progetti finanziati 7 pari al 12,96% della graduatoria regionale e allo 0,55% di quelli ammessi alla sperimentazione 
nazionale.  

 
 
 
Se si prendono in considerazione le scelte tematiche prevalenti dei progetti inseriti in 
graduatoria a livello nazionale, si nota come una percentuale significativa di essi abbia indicato 
come nuclei tematici preferiti, in ordine decrescente, la Costituzione, la cittadinanza attiva, 
l’educazione alla legalità mentre gli aspetti che riguardano le connessioni con la dimensione 
europea, le relazioni interpersonali, l’educazione ambientale, il dialogo interculturale e 
l’integrazione sociale, pur rilevanti, rimangono in secondo piano.  
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GRAFICO 2 

GRAFICO 2 - Progetti Nazionali: nuclei tematici prevalenti
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Per quanto riguarda il Piemonte le scelte relative ai nuclei tematici pongono in primo piano 
l’Educazione alla legalità seguita dalle scelte relative alla Costituzione, alla Cittadinanza attiva e 
allo sviluppo della personalità, alle relazioni interpersonali e all’educazione ambientale. Poco 
rilevante il sistema di valori e la dimensione europea in generale. In questa realtà regionale è 
stata attribuita un’importanza significativa alla connessione delle tematiche riferibili alle regole 
della convivenza ed alle convenzioni che le codificano con gli aspetti legati allo sviluppo della 
personalità e alle relazioni interpersonali. 
GRAFICO 3 
 

 

 	   Progetti "Cittadinanza e Costituzione" Piemonte	  
 	    	  - Nuclei tematici scelti dalle scuole in graduatoria - 	  
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Effettuando un’analisi più specifica, che prende in considerazione in modo comparativo i 
descrittori utilizzati dalle istituzioni scolastiche che negli anni precedenti, a partire dal 2000 e 
fino al 2008, avevano scelto di documentare, inserendoli nel data base di GOLD, i percorsi 
didattici effettuati sui temi della cittadinanza e della convivenza sociale e civile, in generale, e i 
progetti, inseriti nel portale dedicato alla sperimentazione del nuovo insegnamento, è stato 
possibile ricavare alcune osservazioni relative ai dati di sviluppo tendenziale.  
Dal grafico risulta evidente come, a livello nazionale, l’introduzione del nuovo insegnamento 
abbia portato le scuole, rispetto al periodo precedente, a concentrarsi maggiormente sui 
contenuti, sui programmi di studio, sugli aspetti connessi allo sviluppo della personalità e sul 
comportamento. 
 
GRAFICO 4 

Scelta Descrittori - Progetti nazionali - Cittadinanza generale / Cittadinanza e 
Costituzione 2009/ 2010

 (rif. T.E.S.E www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/116FR.pdf)
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Nelle scelte dei descrittori effettuate dalle scuole piemontesi, per i progetti relativi alla 
cittadinanza fino al mese di gennaio del 2010 e indicizzate seguendo i medesimi criteri, si 
evidenzia, come si può notare nel grafico successivo (Grafico 5), un’incidenza significativa dei 
temi riconducibili ai processi e alle metodologie di insegnamento/apprendimento così come allo 
sviluppo della personalità e al comportamento che confermano le scelte tematiche indicate nel 
grafico precedente. 
 
GRAFICO 5 
 

Scelta descrittori - dato comparativo Piemonte/Nazionale - Cittadinanza generale e Cittadinanza e Costituzione 
(rif. TESE www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/116FR.pdf)
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Nel caso del Piemonte, inoltre, l’avvio della sperimentazione del nuovo insegnamento ha 
favorito nelle scuole lo sviluppo di una maggiore attenzione ai principi educativi. Per quello che 
riguarda i contenuti il livello di attenzione più elevato è dedicato agli ambiti di studio (67,2%). 
Analizzando in modo più approfondito i dati relativi alle scelte effettuate dalle scuole con 
l'inserimento dei progetti nel data base specifico dedicato a Cittadinanza e Costituzione, si nota 
come sia presente una maggiore focalizzazione dell’attenzione sui temi della Costituzione, come 
punto di riferimento e contenitore, e sulle modalità più utili a sviluppare scelte, atteggiamenti e 
comportamenti volti all’educazione alla legalità attraverso percorsi di cittadinanza attiva. Si nota 
d’altra parte, rispetto ad un passato anche recente, una maggiore rilevanza degli aspetti legati al 
rispetto delle leggi e delle regole per lo sviluppo della legalità collocandoli anche, con maggiore 
consapevolezza, in una prospettiva di tipo europeo. Rimangono in posizione rilevante tutte le 
intersezioni con gli aspetti legati alle relazioni interpersonali, all’educazione ambientale e al 
dialogo interculturale, evidenziando una maggiore capacità di lettura, di articolazione e di 
definizione delle diverse valenze che essi assumono, migliorandone la chiarezza in termini di 
priorità di importanza e di approfondimento nell’attività scolastica. 
In secondo piano si collocano, invece, gli aspetti relativi allo sviluppo personale in termini di 
attenzione alla motivazione allo studio e allo sviluppo affettivo, alla comunicazione ed ai 
linguaggi così come a tutti gli aspetti della didattica laboratoriale, dell’apprendimento 
cooperativo e del lavoro di gruppo. Risulta ancora poco presente l’ambito dell’educazione 
all’imprenditorialità e quindi del rapporto scuola-mondo del lavoro. Quest’ultimo aspetto induce 
delle riflessioni legate al fatto che una parte importante dei rapporti nel mondo del lavoro e non 
ultima, la possibilità di accesso si gioca, da un lato, sulle competenze tecniche, professionali e 
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culturali di base possedute dal soggetto e, dall’altro, risulta sempre più importante il possesso 
delle cosiddette soft-skills. Esse riguardano, per il mondo del lavoro, l’operatività e il 
raggiungimento di obiettivi in gruppo nell’ambito di regole condivise e predeterminate, il 
riconoscimento dei ruoli organizzativi e le corrette modalità di rapportarto con gli stessi, la 
comunicazione e l’ascolto efficace, il contributo alla costruzione di un clima adatto allo sviluppo 
professionale e progettuale dei singoli e dell’insieme, la conoscenza e l’utilizzo della propria 
leadership in modo funzionale e situazionale e sono state recentemente delineate in termini di 
competenze trasversali “di cittadinanza” in uscita dai percorsi dell’Obbligo di Istruzione.  
Nel vasto panorama delle azioni e delle ricerche che si stanno svolgendo, soprattutto nel settore 
della formazione e dell'istruzione tecnica e professionale, sono presenti alcuni tentativi di 
costruire, in questo ambito, dei modelli di codifica utili al miglioramento, soprattutto in termini 
di maggiore chiarezza, del rapporto tra sistemi di certificazione in uscita dalla scuola e in 
ingresso nel mondo del lavoro.  
È evidente che, in rapporto con l’evoluzione del quadro normativo attuale in materia di norme 
generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e di 
Formazione Professionale, si pone l’obiettivo di rafforzare entrambe anche in integrazione fra di 
loro, soprattutto per quanto riguarda le competenze “concorrenti” con lo Stato in materia di 
Istruzione e con quelle esclusive delle Regioni circa l’Istruzione e la Formazione Professionale. 
Un insieme strutturato, condiviso e codificato di competenze di base nell’ambito della 
cittadinanza, che possono essere poi ulteriormente specificate e sviluppate in caso di particolari 
professionalità, non coinvolge, infatti, necessariamente la definizione del quadro generale delle 
qualifiche nel loro rapporto con le professioni, ma attraversa longitudinalmente tutti i settori: 
l’impegno per definirlo potrebbe essere, quindi, oggetto di azioni e interventi specifici, 
inizialmente anche autonomi, da ricondurre, successivamente, ad un quadro sistemico più 
generale.  
 
GRAFICO 6 
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L’interesse per i temi relativi alla cittadinanza, in Piemonte, è comunque rilevabile anche da 
analisi di dati precedentemente effettuate. Il grafico di sintesi, sopra inserito, si riferisce ai centri 
di interesse dichiarati dai docenti dal 2006 al 2010, periodo in cui, invece, tale elemento, anche 
se a un livello non particolarmente elevato, è presente assieme ad altri che costituiscono delle 
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particolarità interessanti in quanto derivanti dalle letture dell’esperienza di coloro che operano 
quotidianamente nella scuola. I dati presentati sono stati raccolti attraverso questionari a risposta 
chiusa e si riferiscono ad un campione di cento soggetti di tutti gli ordini di scuola 
 
 
2. La documentazione  

Analizzando i progetti presentati dalle scuole per rispondere al bando “Cittadinanza e 
Costituzione”, che ha caratterizzato l'importante sperimentazione dell’anno scolastico 
2009/2010, anche alla luce dei dati restituiti attraverso il monitoraggio effettuato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, si nota come nelle finalità generali sia stato dichiarato esplicitamente, nel 
26% dei casi, di voler approfondire il concetto di cittadinanza connesso alla Costituzione. 
Questa finalità è stata coerentemente portata avanti negli obiettivi specifici mentre nelle risposte 
lette attraverso il monitoraggio dei risultati osservati risulta che questa specificità è stata 
mantenuta nel 10% dei casi.  
In un altro 10% di casi i progetti affrontano il tema con un approccio di tipo nettamente storico 
che viene dichiarato nelle finalità, mantenuto negli obiettivi specifici e chiaramente ripreso 
anche nei risultati osservati. In alcuni casi la finalità, inizialmente dichiarata legata 
all'approfondimento della Carta Costituzionale, ha assunto una caratterizzazione di tipo storico 
negli obiettivi che si è trasformata nella capacità del rispetto delle regole per la convivenza 
civile nei risultati osservati.  
In un numero significativo di casi, nuovamente intorno al 25%, nelle finalità generali i progetti 
si riferivano ai temi della convivenza civile che sono stati proporzionalmente ripresi nella 
definizione degli obiettivi generali, mentre nelle dichiarazioni raccolte attraverso il 
monitoraggio, pur conservando una consistenza numerica rilevante, si rivelava una tendenza ad 
approfondire queste tematiche facendo riferimento da un lato al rispetto dei diritti e delle regole 
e dall’altro alla capacità di collaborazione e di partecipazione. 
Il rispetto dell'ambiente è presente solo in pochi casi e più in termini di coerenza tra obiettivi 
dichiarati e risultati raggiunti che non di finalità generali, così come lo sviluppo delle capacità di 
collaborazione e di partecipazione. In generale i progetti in cui era presente una più rilevante 
specificità nelle dichiarazioni di intenti e una maggiore chiarezza nelle finalità hanno mantenuto 
anche una maggiore strutturazione nell'individuazione degli obiettivi e nel monitoraggio dei 
risultati raggiunti che sono, nella maggior parte dei casi, riconducibili allo sviluppo di una 
maggiore sensibilità e consapevolezza degli alunni a livello di integrazione, scambio e diritti 
dell'altro.  
In qualche caso si nota anche un migliore livello di conoscenza dei principi che caratterizzano le 
Carte fondamentali su cui si basa il nostro sistema di convivenza civile e sociale ma, dall’analisi 
dei risultati del monitoraggio, il lavoro svolto dalle scuole per dare attuazione alle 
sperimentazioni è più concentrato sullo sviluppo della pedagogia della cittadinanza attraverso le 
metodologie della partecipazione attiva e consapevole. In molti casi, poi, esse sono state 
utilizzate per mediare i contenuti dei diversi articoli del dettato costituzionale, della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani (ONU 1948) e della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e l’Adolescenza (ONU 1989) che l’Italia ha ratificato e reso esecutiva con la 
Convenzione il 27 Maggio 1991 attraverso l’approvazione della Legge n.176, soprattutto nelle 
scuole del primo ciclo.  
 
Il numero totale degli alunni che frequentano le scuole coinvolte nella sperimentazione è di circa 
quarantamila e quelli frequentanti le classi coinvolte nel progetto sono intorno ai sedicimila pari 
al 40% del totale. Si tratta per la maggior parte di alunni appartenenti alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado ma è significativo anche il numero dei partecipanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola di secondo grado, se rapportata al numero totale degli alunni 
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coinvolti per questi ordini. È da registrare positivamente il fatto che alcune scuole, pur non 
avendo ricevuto finanziamenti di alcun genere, hanno risposto al monitoraggio mettendo a 
disposizione le loro osservazioni e, in alcuni casi, i documenti e i materiali prodotti (circa il 20% 
delle schede raccolte).  
TABELLA 1 

Totale progetti 

partecipanti al 

monitoraggio on-

line 

 

Progetti 

graduatoria 

“Cittadinanza e 

Costituzione”- 

Piemonte 

Progetti Piemonte 

finanziati a 

livello nazionale 

(ANSAS) 

Progetti 

presentati e 

finanziati 

da altri soggetti 

(USR, realtà 

locali o nazionali) 

Progetti presentati 

e inseriti in 

graduatoria ma 

senza risposta al 

monitoraggio 

 

69 

 

55 

 

7 

 

65% 

 

16% 

 
Nei progetti finanziati si evidenzia una maggiore quantità di materiali visibili e trasferibili 
documentati per la maggior parte attraverso video, ipertesti e presentazioni accompagnati da 
descrizioni di sintesi, generalmente presenti su siti internet dedicati o con sezioni riservate 
all'attività svolta per la realizzazione del progetto. Dall'analisi dei materiali risulta anche una 
maggiore attenzione all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, alla registrazione 
attraverso strumenti come il diario di bordo o altri simili del percorso in atto nelle diverse realtà 
coinvolte ed alla valutazione dell'andamento da parte dei docenti e degli alunni, nella maggior 
parte dei casi, talvolta anche dei genitori. Un altro elemento importante che caratterizza i 
progetti è l'effettiva verticalità delle attività svolte e lo sforzo di rendere organici e 
funzionalmente connessi tra loro i percorsi proposti nelle diverse realtà.  
Un importante ambito di riflessione si apre, tuttavia, a proposito di documentazione, di fruibilità 
e di trasferibilità delle esperienze, per i 47 progetti non finanziati ANSAS, ma che hanno 
comunque ricevuto un supporto da altre fonti (MIUR, USR, Enti locali ecc.), con riferimento 
alla quantità di materiali che sono stati dichiarati reperibili presso le scuole e prodotti in forme 
diverse, anche originali e interessanti, ma non resi disponibili in forme che ne favoriscano la 
trasferibilità. 
 
TABELLA 2 
 
 Documentazione ( riferimento scheda di valutazione GOLD) – Valori positivi  

Chiarezza Fruibilità Trasferibilità 

11,6% monitoraggio progetti 

presentati 

+ 

7 progetti finanziati = 21,6% 

11,6% monitoraggio progetti 

presentati 

+ 

7 progetti finanziati = 21,6% 

 

8,1% monitoraggio progetti 

presentati 

+ 

7 progetti finanziati = 21,6% 

 

  

Quello riportato nella tabella precedente (TAB.2) è, infatti, un dato che fa riflettere sul rapporto 
esistente nelle scuole sia con i processi di documentazione, sia con la condivisione e lo scambio 
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delle esperienze didattiche. A questo proposito si possono effettuare alcune considerazioni 
nell'ottica dello sviluppo e del miglioramento continuo: 
a) nell’attuale situazione di trasformazione ed evoluzione delle richieste e delle esigenze 
dell’utenza si delinea con sempre maggiore evidenza la necessità di ridefinire costantemente 
modalità, strumenti e metodologie didattiche per rispondere adeguatamente alle nuove domande 
che l’utenza rende esplicite.  
In questo contesto risulta evidente l’importanza di capitalizzare le “buone prassi” già operative 
per promuovere forme di interscambio funzionali all’elaborazione di risposte utili al 
superamento delle problematiche che si presentano nel corso del lavoro scolastico quotidiano. È 
evidente, in coerenza con questi scenari, l’importanza di adottare modalità di documentazione 
delle attività didattiche che si rapportino efficacemente con gli sviluppi in corso. 
b) per molte delle ragioni fino a questo punto delineate, e per gli sviluppi registrati, non è più 
sufficiente pensare ad una documentazione scolastica che si ponga esclusivamente obiettivi di 
catalogazione e raccolta di materiali, anche qualitativamente interessanti, da rendere disponibili 
per il lavoro didattico, ma è necessario pensarla come un processo che accompagna l’intera 
attività educativa e formativa che si svolge nella scuola. Essa assume, infatti, in questo modo 
una caratterizzazione di tipo metodologico generale che coinvolge anche alcuni aspetti 
organizzativi, soprattutto con riferimento alla parte relativa alla gestione della didattica. Se 
pensata in questo modo la documentazione può risultare, per le scuole, un reale investimento in 
quanto diventa uno strumento che consente di mettere in comunicazione le esperienze e le 
pratiche, i riferimenti teorici, i principi educativi, le tecnologie e i contenuti e permette di 
ottenere, come ritorno, informazioni e stimoli che motivano e facilitano il lavoro a tutte le 
professionalità presenti nell’istituto, in prima battuta e, successivamente, nella rete. L’autonomia 
scolastica consente, infatti, di proporre ed attuare un ampio ventaglio di percorsi con la finalità 
di permettere a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi previsti per i diversi ordini e gradi di 
scuola, ma è evidente che questo comporta anche qualche rischio di dispersione o 
sovrapposizione e, in caso di scarsa comunicazione, anche di riedizione di percorsi e strumenti 
già preparati e predisposti in precedenza.  
La documentazione, se correttamente impostata, può, essere utile per superare queste possibili 
criticità contribuendo a:  

• organizzare in modo finalizzato i percorsi percepiti come utili alla costruzione del sapere 
nella propria esperienza;  

• valutare idee, conoscenze, determinazioni e proposte in termini di coerenza con le 
aspettative e le potenzialità, personali e del contesto, in ottica di sviluppo e 
miglioramento continuo; 

• comunicare e far conoscere ad altri il pregresso, correttamente collocato, ma riletto, in 
connessione con il percorso in atto in modo da rendere leggibile l’esperienza ed 
esplicitarne il valore aggiunto; 

• trattenere e approfondire progressivamente la conoscenza che nasce dal “lavoro” di ogni 
giorno, la cui mancata memorizzazione, lettura e codifica genera, soprattutto in caso di 
connessione alla percezione emotiva degli avvenimenti, la dimenticanza totale o parziale 
di alcuni elementi, anche importanti, che la caratterizzano.  
 

c) Per le ragioni descritte lo spazio che la documentazione dovrebbe occupare in 
un’organizzazione come la scuola è molto importante soprattutto in rapporto con la diversità 
delle utenze che possono riferirsi ad essa, sia a livello dei ruoli, sia delle esigenze, personali o 
lavorative, che orientano le modalità del suo utilizzo.  
L’importanza di queste riflessioni si riferisce, per le scuole, al fatto che le utilità di servizio 
connesse alla strutturazione efficace dei processi di documentazione possono andare molto oltre 
i limiti che si potrebbero supporre e sono riferibili alla possibilità di:  
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• alimentare qualsiasi dispositivo di monitoraggio (organizzativo, amministrativo, 
didattico, gestionale, ecc.) si ritenga utile avviare per il miglioramento del servizio 
offerto; 

•  supportare il personale nel superamento delle incertezze che si generano quando si 
pongono in relazione informazioni che hanno origini – o provengono – da fonti 
differenti; 

•  aiutare nella soluzione dei diversi tipi di problemi;  
•  contribuire allo sviluppo e miglioramento continuo delle competenze;  
•  contribuire alla costruzione di un linguaggio e di una cultura organizzativa comune e 

condivisa;  
•  costituire una memoria collettiva delle reti, così come di ogni istituzione o soggetto che 

le compongono e dei rapporti intercorsi e intercorrenti tra essi. 
•  favorire la riflessione sulla storia dei singoli elementi perché essi possano identificare e 

razionalizzare punti forti, costanti e debolezze che possano motivare e sostenere 
convergenze e divergenze rispetto al significato del ruolo ricoperto nell’attuale 
appartenenza.  

 
 

Conclusioni 

Dalla lettura dei progetti presentati in generale, e da quelli di rete in particolare, soprattutto 
dall'analisi dei descrittori scelti, delle metodologie didattiche utilizzate, delle finalità e degli 
obiettivi operativi perseguiti, si comprende come documentare significhi favorire negli studenti 
lo sviluppo dell'idea di irrinunciabilità della cooperazione per la partecipazione o la gestione di 
progetti complessi come quelli che caratterizzano la contemporanea convivenza civile. Visto che 
la complessità è l'elemento che caratterizza il contesto di vita, presente e futuro, l'acquisizione di 
competenze che vada nella direzione di una sua gestione funzionale diventa uno degli aspetti più 
importanti della formazione per i prossimi anni.  
Un secondo elemento di riflessione rintracciabile, a tutti i livelli, nella maggior parte dei progetti 
considerati, riguarda il problema dell’effettiva ricaduta educativa e formativa delle azioni 
progettate ed attuate nelle scuole in relazione con questi temi ed è, sovente, legata alle modalità 
con cui è possibile favorire un livello di apprendimento che non rimanga su un piano puramente 
teorico e circoscritto. Ma al contrario, agendo sul piano motivazionale, funzioni come guida per 
le persone ad agire, nel contesto presente e anche in altri, in modo congruente con quanto 
appreso. I risultati positivi ottenuti dalle scuole dimostrano che, perché questo accada, è 
necessario inserire le esperienze, le letture, le riflessioni e le conoscenze nella mappa cognitiva 
in modo coerente con le priorità valoriali soggettive, ma occorre tenere conto anche del loro 
livello di interrelazione con il contesto sociale di riferimento.  
Molti dei progetti attuati dalle scuole piemontesi, come risulta dai dati disponibili, hanno 
privilegiato l'intervento sugli aspetti motivazionali e di sviluppo del soggetto, nella convinzione, 
corretta, che l’attività didattica, vissuta in termini di sperimentazione di sé e delle proprie 
risorse, soprattutto per la particolare fascia di età della prima adolescenza, può costituire uno 
strumento che favorisce l’apprendimento di “sapere”e “saper fare” in un modo utile a sostenere 
lo sviluppo di quel “saper essere” che sta alla base dell’attivazione effettiva di comportamenti 
auspicati in termini di cura, benessere e rispetto dell’ambiente fisico che può diventare, anche, 
sviluppo di cultura della cittadinanza consapevole a tutti i livelli. 
Un terzo elemento riguarda le metodologie adottate, che hanno favorito, in molti casi, la 
riflessione sul presente del gruppo e sulle immediate conseguenze delle azioni e delle decisioni 
assunte sui vari temi oggetto dell'attività didattica. Si è cercato di offrire agli studenti 
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l’opportunità di utilizzare delle modalità di apprendimento che capitalizzassero le loro 
conoscenze, i loro interessi e le loro scelte pregresse, in relazione con l’acquisizione di nuove 
informazioni; unitamente allo sviluppo di nuove consapevolezze e quindi di nuove competenze 
derivanti dalla sperimentazione di sé con modalità e in situazioni nuove e diverse. 
In molti casi è stata introdotta in questo modo, una modalità didattica sia “attiva”, sia 
“riflessiva” che ha consentito agli studenti e ai docenti di giocare dei ruoli più attivi e interattivi 
lungo tutto il percorso di apprendimento (non solo in alcuni momenti come nel caso della 
classica discussione che segue la lezione frontale). Essa fa riferimento ad un'idea della 
formazione che, guidando alla corretta definizione e collocazione dei problemi, 
all'individuazione di diverse soluzioni alternative concretamente possibili per risolverli ed alla 
scelta condivisa della migliore fra esse, vuole favorire l’implicazione corresponsabile e paritaria 
di tutti i soggetti coinvolti nel percorso didattico progettato e proposto. 
Rimane molto aperto il problema della valutazione delle "competenze di cittadinanza" in termini 
di sapere e saper fare ma, soprattutto, a livello di "saper essere".  
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Intervento di apertura 
Claudio Dellavalle, Presidente ISTORETO 
 
 
Nell’introdurre la seconda parte del Seminario segnalo rapidamente a chi non ci conoscesse che 
il nostro Istituto lavora da molti anni, in accordo con le istituzioni scolastiche piemontesi, sui 
temi della cittadinanza, della legalità, della costituzione, dei diritti. È una vocazione che insiste 
sulle ragioni fondative dell’ISTORETO, che è un Istituto che fa ricerca storica, ma che si 
occupa di processi formativi soprattutto in relazione all’educazione e alla formazione dei 
cittadini, in particolare dei giovani. Il rapporto con la scuola viene quindi da lontano e ai nostri 
giorni è definito anche formalmente da una Convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, 
convenzione sottoscritta da tutti gli Istituti della Resistenza presenti nella Regione Piemonte. Per 
altro il nostro Istituto è associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia, che ha sede a Milano e che ha pubblicato recentemente un volume dal titolo Fare 
storia, crescere cittadini. Cittadinanza, Costituzione, insegnamento della storia: percorsi e 
prospettive. Nel volume potrete ritrovare i contributi di molti collaboratori, per la maggior parte 
insegnanti, che hanno affrontato insieme i temi di cui ci stiamo occupando nel seminario. 
Questa occasione di incontro e di lavoro mi sembra importante intanto perché ancora una volta 
verifica e conferma la disponibilità di soggetti diversi come istituzioni scolastiche locali, 
strutture della formazione regionali e provinciali, enti locali come la provincia di Torino e 
strutture private come il nostro Istituto, a confrontarsi, a favorire la discussione e a cercare 
insieme le soluzioni ai problemi che una formazione democratica e una formazione alla 
democrazia pongono. 
Collaborare positivamente su questi temi non è un fatto scontato; ciò che si fa in Piemonte non 
si ritrova facilmente in altre situazioni. Anche su altri versanti – penso alla Biennale della 
democrazia – ma nella scuola in particolare. Ad esempio, il funzionamento di reti di scuole che 
cercano e trovano le ragioni per operare insieme, costituisce uno degli elementi forti e originali 
che segnano l’esperienza piemontese in questi anni, così come la collaborazione sui temi di 
Cittadinanza e Costituzione tra soggetti con diverso ruolo costituisce un secondo elemento su 
cui riflettere per il rilievo che assume per il successo di gran parte delle esperienze. Dicendo 
questo non si vuole rivendicare nessun primato, ma semplicemente sottolineare il fatto che, per 
far funzionare le cose, ci vuole un di più che è costituito, da una parte, dalla buona disponibilità 
dei soggetti che entrano in gioco, dall’altra da una componente di passione, di coinvolgimento 
personale che troppo spesso diamo per scontato ed ancora più frequentemente ci dimentichiamo 
di considerare come una risorsa fondamentale, che sostiene quei molti insegnanti che con il loro 
modo di operare sono capaci di motivare i loro allievi alla ricerca ed alla crescita personale. 
 
Riassumendo brevemente gli interventi della mattinata, possiamo dire che ci hanno fornito 
alcune coordinate importanti per poter valutare i lavori realizzati in questo anno di 
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sperimentazione da più punti di vista. Da una dimensione internazionale presentata dal prof. 
Losito siamo passati alla dimensione nazionale, che la dottoressa Fichelli ci ha presentato dal 
punto di osservazione del MIUR, nella valutazione degli esiti del concorso dedicato a 
Cittadinanza e Costituzione; ora entreremo nella dimensione regionale che nelle sue coordinate 
generali ci è stata presentata dalla dott. Fiore dell’USR e nelle sue articolazioni dal documentato 
rapporto della dottoressa Orlarei dell’ANSAS regionale. Si tratta cioè di entrare nella 
dimensione di specifiche esperienze dal punto di vista di chi ha fatto da supporto e da 
coordinamento all’attività delle scuole, di chi ha potuto seguire il farsi delle esperienze e 
riflettere su quanto esse hanno suggerito su una scala che si rivela una dimensione di grande 
interesse, perché realizza al meglio la dimensione della rete. Mentre una parte conclusiva, 
purtroppo ridotta rispetto alla ricchezza delle esperienze realizzate, verrà dedicata alle singole 
esperienze. Può essere utile quindi richiamare a questo punto alcuni esiti, che nelle giornate di 
seminario promosse dagli stessi enti nell’ottobre dello scorso anno, erano venute a conclusione 
dei lavori a cui avevano partecipato ben 160 insegnanti.  
Intanto la riflessione sul ruolo dei docenti delle discipline storiche, geografiche e sociali fin 
dall’inizio aveva escluso la possibilità che i docenti, che pure devono tradurre in una valutazione 
il lavoro svolto dagli studenti sui temi di Cittadinanza e costituzione fossero lasciati soli; fu 
subito chiaro che essi erano i terminali di un lavoro condiviso con altri docenti di altre 
discipline, che da punti di vista diversi potevano arricchire il percorso. Dunque il lavoro andava 
programmato a livello di scuola e quindi far parte del Progetto formativo che ogni anno 
definisce i percorsi che orientano le attività di ogni Istituto. Il progetto di lavoro andava pensato 
come un’attività aperta al contributo degli insegnanti della scuola ed anche al rapporto con gli 
altri studenti, con il territorio, con le agenzie formative in esso operanti, se erano in grado di 
fornire risorse intellettuali e materiali agli operatori della ricerca formativa. La ragione di questa 
apertura stava nelle radici stesse dell’insegnamento che di fatto apre le porte alla relazione tra 
scuola e contesto in cui opera, se l’obiettivo di formazione è contribuire a far crescere il senso di 
cittadinanza e l’apprendimento delle regole della convivenza civile che operano nella scuola e 
nella società. 
Accanto a queste questioni allora furono segnalati anche altri problemi aperti: in primo luogo il 
problema della formazione degli insegnanti, anche in questo caso non solo relativamente ai 
contenuti, ma soprattutto in relazione alle forme della didattica e del rapporto che va considerato 
nell’affrontare temi che superano la dimensione disciplinare. 
Altro problema è quello della documentazione delle esperienze, perché se è vero che ogni 
classe, anno dopo anno, deve trovare le forme più adatte e utilizzare le proprie capacità e risorse 
per sviluppare temi complessi per definizione, è anche vero che i docenti possono essere 
stimolati, aiutati, spinti dalla valutazione e dalla comparazione con percorsi compiuti dai loro 
colleghi. 
Problema non facile da risolvere, ma non impossibile, viste le risorse cui oggi si può attingere 
nella conservazione della documentazione. 
Un’ultima osservazione riguarda la forma di collaborazione tra scuole che si è venuta definendo 
nell’affrontare le questioni che l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” porta con sé. Mi 
riferisco al modello a rete che l’esperienza piemontese ha particolarmente valorizzato e che 
anche nell’ultimo anno, come ci dicono le relazioni che abbiamo ascoltato, in qualche modo 
fornisce la cifra non solo organizzativa del modo di lavorare di scuole tra loro collegate. È un 
tema che abbiamo già richiamato, ma che richiederebbe un approfondimento specifico per 
comprendere il di più che questa soluzione fornisce a chi la pratica, sia in termini di efficacia sia 
in termini di capacità di stabilire relazioni positive con il contesto in cui si opera nella scuola o 
nella società civile. Spero che la questione si possa approfondire, anche perché, nella realtà, la 
saturazione dei tempi di chi opera nella scuola, come conseguenza di scelte per lo più compiute 
per ragioni esterne alla scuola, può rapidamente mettere in difficoltà un modello che per certi 
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aspetti costituisce un elemento di novità. Un modello che potrebbe essere considerato come un 
importante e interessante modo di affrontare i problemi della formazione non solo relativamente 
alle tematiche di cui oggi ci occupiamo. 
Come si può notare le questioni da affrontare sono molte: mi auguro, vi auguro, che questa 
occasione di incontro possa portare ad altri momenti di discussione, perché questo è il modo 
creativo per cercare risposte positive ai molti problemi che la realtà ci propone e che la scuola, 
per la sua parte, deve affrontare. Per tante buone ragioni, ma soprattutto perché è questo il 
metodo, quello del confronto, che può consentire alla democrazia in cui vogliamo vivere di 
funzionare decentemente ed ai ragazzi che sono nelle nostre scuole di coglierne il senso più 
profondo, incominciando a praticarla nelle forme dirette che il lavorare insieme consente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   52	  

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   53	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemma Re, Rete sistema scuola di Nichelino 1 
 
 
Mi è stato chiesto di fare qualche riflessione sulle metodologie didattiche dell’educazione alla 
cittadinanza. Ora, andiamo parlando di questo argomento da molti anni, anche con i colleghi che 
sono qui in sala e sempre si va dicendo che la democrazia non si insegna ma si pratica, si vive, 
la scuola deve essere democratica, etc.  
C’è qualche modo per esemplificare tali concetti? Che cosa vuol dire un insegnamento 
democratico? Si può distillare qualche elemento da una didattica e dire «Sì, questa è una pratica 
democratica: tale pratica caratterizza come democratico questo modo d’insegnare»? 
Allora sono andata un po’ in giro per la scuola, nei laboratori, a vedere che cosa stanno facendo 
i miei ragazzini di educazione alla cittadinanza e in particolare ho visto che molti lavorano su 
Power Point che, come si sa, è un programma semplice, molto utilizzato, e quindi si presta bene 
all’utilizzo da parte dei ragazzi. Ho scelto uno tra i tanti lavori dei ragazzi, quello che ora faccio 
scorrere a schermo leggendo soltanto i titoli delle pagine. Il tema è la pena di morte, ma vi erano 
molti altri argomenti trattati: le istituzioni della Comunità Europea, le guerre in Europa e avanti 
così. 
Questo lavoro è di un ragazzino che fa disperare tanto, ma proprio tanto: un ragazzino di terza, 
ripetente, plurisospeso, ritenuto non affidabile dagli insegnanti, che di buone ne combina poche, 
ma che ha saputo costruire, nel giusto contesto, un lavoro che ritengo notevole. Vediamo: 
definizione della pena di morte, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, 
che cosa dice la Costituzione a proposito della pena di morte, quali sono le ragioni a favore, 
quali sono le ragioni contro. E ancora: contro la pena di morte, il mio pensiero, le organizzazioni 
che combattono la pena di morte, altre organizzazioni che la combattono, la moratoria 
universale per sospendere l’applicazione della pena e come hanno votato gli USA; quali sono i 
crimini per i quali è prevista, un approfondimento e il finale. 
Ecco, quali elementi ho estratto e ho trovato interessanti nel suo lavoro? Innanzi tutto che c’è 
stato in classe un avvio uguale per tutti: i ragazzi sono stati “attrezzati” – tutti – con le 
competenze minime ed essenziali per partire col loro lavoro: Word, Power Point, la capacità di 
ricerca in Internet. Ciò ha messo “alla pari” tutti i ragazzi, forniti di una dotazione strumentale 
necessaria per partire, una “cassetta degli attrezzi”, come a dire: «adesso sei attrezzato, parti». 
Il lavoro si svolge completamente a scuola, in classe e anche questa è una riflessione importante: 
non si tratta di non dare compiti a casa, leggere e studiare e fare i compiti, però dico che fare una 
didattica in cui a scuola si spiega e a casa si studia, si memorizza, si sedimentano i contenuti, 
può andar bene, ma non per tutti, solo per qualcuno. Per altri, lo so già dopo la prima settimana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Queste pagine sono tratte dalla trascrizione dell’intervento, rivista dall’Autrice.	  
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di scuola, potrei mettere in una busta i loro nomi e alla fine dell’anno aprirla, quelli sono i 
bocciati che io avevo già individuato dall’inizio. Allora studiare a casa va bene, ma quante volte 
abbiamo letto nelle motivazioni di una bocciatura: «Non fa i compiti e non studi»? Se noi 
basiamo gli esiti di apprendimento, in grande parte o in tutto, sul lavoro a casa, noi sappiamo già 
che questo produrrà fallimenti. 
Inoltre, il lavoro che vado illustrando prevede – questo è un altro punto importante – la 
possibilità di percorsi personalizzati, perché una volta che tutti i ragazzini sono attrezzati con la 
strumentazione di base, viene loro permesso di fare percorsi diversi: ampi, meno ampi, 
approfonditi, meno approfonditi, prendendo strade diverse, arricchendo il lavoro attraverso la 
personalizzazione. L’insegnante ha deciso, prima di iniziare il lavoro, quali erano i punti 
fondamentali da toccare, quindi dopo aver insegnato a usare Word, Power Point, Internet ha 
dato una consegna: ha individuato i punti fondamentali per una trattazione compiuta, 
naturalmente rispetto al livello di scolarità ed all’età; ha dato otto o dieci domande a cui i 
ragazzi dovevano rispondere. 
Allora la parola magica “essenzializzazione dei curricoli” in che cosa consiste? Consiste in 
questo: decide l’insegnante quali sono i punti che devono essere trattati e il ragazzo li tratta, con 
tutte le estensioni che poi vuole, ma sono questi. Gli alunni in questo caso non sono soltanto 
fruitori del sapere: sono fruitori e costruttori del loro sapere, dato che per rispondere alle otto o 
dieci domande che ha posto l’insegnante hanno dovuto fare ricerca, scaricare delle pagine da 
Internet, hanno dovuto leggersele, analizzarne il contenuto, comprenderlo, e poi selezionare e 
decidere che cosa era essenziale per rispondere ai quesiti. Dietro a questo modo di procedere ci 
sono molte competenze. In una pagina di Power Point non si può scrivere un romanzo, bisogna 
scrivere al massimo dieci righe, quindi il lavoro del ragazzo è quello di selezionare le cose che 
effettivamente rispondono alla domanda dell’insegnante. Essenzializzazione dei curricoli, 
questo è un altro punto di una didattica democratica. 
E su questo argomento pensate a quanto siamo distanti dai discorsi che abbiamo sentito tante 
volte. Ditemi chi non ha mai sentito: «Per favore, studia almeno mezza pagina, agli altri ne 
chiedo venti, a te solo mezza pagina, in modo che possa darti un “6”, studiala per favore, solo 
mezza pagina». Allora lì c’è un doppio imbroglio: così li “inchiodiamo” in una condizione di 
ignoranza e in più facciamo loro credere di essere “sufficienti”, di aver raggiunto degli obiettivi, 
e questo non va bene, non facciamo un buon servizio né a loro né alla scuola. Nel caso di quel 
ragazzino di cui ho parlato prima, molto probabilmente, se gli avessimo proposto di studiare 
tutte le cose che ha scritto nel testo della sua ricerca, non ci saremmo riusciti. 
Altri elementi ancora: “il copiare virtuoso”. Quando si lavora in laboratorio con queste 
metodologie, i compagni sono uno di fianco all’altro, davanti al loro computer, e quando uno 
trova una bella cartina geografica e l’altro la vede dice: «Ah, che bella cartina, dove l’hai 
trovata, fammi vedere, che sito hai navigato?». Ancora: «Che bell’effetto grafico! Come hai 
fatto a fare quell’effetto di “giravolta” delle parole? Fammi capire, fammi imparare: lo vorrei 
fare anch’io». Allora i prodotti che ci sono in questo campo sono tutti valutabili in termini di 
voto numerico, dal “6” in su, ma ce ne sono molti di belli, perché si crea una tensione generale 
al miglioramento: «Se tu hai fatto bene posso farlo anch’io, fammi capire come»; scatta una 
tensione al miglioramento in tutti i ragazzi per costruire un buon prodotto, il prodotto migliore 
che ciascuno è in grado di fare. Ancora, c’è sicuramente l’aspetto del “compito reale”, il dover 
produrre un prodotto finale rappresenta una spinta forte al fare individualmente bene, perché – 
abbiamo detto – è molto importante anche questo aspetto di sviluppo della personalità. Un agire 
personalmente in modo positivo fa acquisire fiducia in se stessi e fa capire che alla fine le cose 
funzionano se ogni persona è responsabile e lavora con cura. 
Non c’è sempre una qualche organizzazione sovraordinata che fa funzionare le cose, sono le 
singole persone che le fanno funzionare bene; c’è l’abitudine al confronto delle idee. Il ragazzo 
si fa un’idea dopo aver letto: c’è chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro e si viene 
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spinti a capire anche il perché le persone sono portate a pensare diversamente e quindi a farsi 
un’idea personale degli avvenimenti, delle cose, sullo sfondo di valori. C’è una didattica quindi 
del fare, una didattica attiva, una didattica di ricerca, c’è una didattica dei pari. Ecco, allora mi 
sembra che riuscire a distillare dal nostro insegnamento gli elementi che sono tipici, 
caratteristici di una didattica democratica è quello che poi ci fa migliorare come insegnanti, 
perché diventiamo più consapevoli del nostro agito e sappiamo che certi elementi produrranno 
probabilmente degli effetti, anche senza voler essere deterministici in questo. 
Per concludere, anche il ruolo del docente è importante in questo tipo di analisi della didattica: il 
docente è quello che mette in grado, che crea le condizioni, che crea il contesto adatto e 
favorevole ad un tipo di insegnamento democratico; qui ci sono gli elementi per creare 
un’abitudine generale ad un insegnamento democratico, che non deve essere più legato né a una 
materia, né ad un ambito, né ad un’ora della settimana, ma che deve essere proprio un 
atteggiamento, uno stile quotidiano; allora il praticare queste didattiche fa sì che il docente 
assuma una serie di abitudini che sono abitudini di docenza democratica. In questi tipi di 
didattica, come si può constatare, si ridimensiona molto l’importanza del libro di testo, in quanto 
esso diventa uno dei tanti strumenti dai quali attingere fonti e se, viceversa, si usassero solo 
didattiche tradizionali, basate quasi esclusivamente sul libro, trasmissive, non avrebbe 
credibilità ciò che andiamo dicendo. 
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Rodolfo Marchisio, Rete di scuole Cittadinanza Attiva 
	  
	  
Come già detto in occasione di precedenti seminari e come ribadito, molto più autorevolmente, 
dal professor Zagrebelsky poco tempo fa, la democrazia non si insegna; la si apprende perché la 
si sperimenta e la si vive. In altre parole «la democrazia non si predica, ma si pratica» 
(Zagrebelsky). 
Ne consegue che la scuola non deve insegnare democrazia, ma sforzarsi, nonostante tutto ed a 
tutti i livelli, di essere democratica: perché i ragazzi non imparano da quello che predichiamo 
loro, ma da quello che facciamo con loro, da come ci comportiamo, dal clima di scuola che 
respirano, dalle relazioni in cui vivono. 
Allora una scuola non democratica non può predicare democrazia, né un docente non 
democratico può coerentemente “predicare” i valori della Costituzione che non testimonia.  

 
Le scuole devono essere attente soprattutto a: 

• Corretti ed equilibrati rapporti fra gli organi e le funzioni di una scuola, pur in un 
momento confuso, difficile, di mancata riforma degli Organi Collegiali 

• Rapporti con gli allievi: la comunicazione tra allievi e docenti e la relazione tra loro e 
con loro 

• Trasparenza della valutazione e forme di autovalutazione, di coinvolgimento e 
condivisione e non “sfruttamento”, anche nei progetti, dei ragazzi 

• Forme di democrazia vissuta: rappresentanti di classe, Consigli o consulte dei ragazzi 
di scuola o di Circoscrizione, ad esempio 

• Modalità dei rapporti e della comunicazione con i genitori 
Si tratta allora di sperimentare non solo forme di democrazia per i ragazzi come “oasi” protetta 
in un mondo che trasmette tutt’altri valori, ma di organizzare e vivere forme di democrazia, 
recupero, salvaguardia della democrazia stessa nella Istituzione e fra le Istituzioni. La “pratica 
della democrazia” citata dal dottor Mario G. Dutto -– aiuto ai compagni, educazione fra pari, 
esperienze veramente personali e significative – o progetti di democrazia applicata. 
Ma per modificare in modo più stabile i comportamenti, contano soprattutto il clima di scuola, 
le relazioni al suo interno che insegnano e formano molto di più di una bella, episodica ricerca. 
 
L’ipotesi del nostro progetto nazionale di rete 

 
Lo scopo, l’ipotesi del progetto “Diritto e rovescio”, vincitore del bando nazionale “Cittadinanza 
e Costituzione” e sperimentato negli ultimi anni, è stato quello di dimostrare che il	  lavoro	  in	  
rete	  interistituzionale	  –	  rete	  di	  scuole	  più	  rete	  di	  partner	  –	  con	  la	  presenza	  di	  scuole	  polo	  
(con	  compiti	  di	  promozione,	  consulenza,	  coordinamento,	  relazione	  con	  USR	  Piemonte	  e	  
partner,	  organizzazione	  della	  ricerca-‐azione,	  pubblicazione,	  documentazione	  e	  
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monitoraggio),	  come	  da	  protocollo	  USR	  Piemonte	  –	  scuole	  polo,	  potesse	  valorizzare	  e	  
migliorare	  dal	  punto	  di	  vista	  metodologico,	  ad	  esempio	  con	  il	  lavoro	  sulle	  competenze	  e	  
un’impostazione	  metodologica	  comune,	  il	  confronto	  fra	  scuole,	  le	  progettualità	  di	  Istituto;	  
da	  sole	  spesso	  valide,	  ma	  dispersive,	  ripetitive,	  autoreferenziali	  o	  comunque	  poco	  
conosciute.	  
Rendendole anche più conosciute e fruibili attraverso la documentazione e costruendo un 
modello più valido e universale (cfr tema del Bando nazionale Cittadinanza e Costituzione). 

 
Le reti di scuole, le scuole polo, le reti di partner stabili servono a evitare dispersione, 
ripetitività, isolamento, nel ricco, ma disordinato proliferare di progetti delle nostre Istituzioni; 
facendo crescere progetti formativi di istituto ed interistituzionali pluriennali più forti, con 
maggiore efficacia e visibilità, più radicamento nel territorio e nel contesto. 
E permettono di costruire ricerche con valenza esterna, non solo autoreferenziali. Ricordando 
che fare ricerca è “compito istituzionale della scuola”. 
Quella che è stata definita a livello nazionale la “specificità del Piemonte”, la cultura delle reti 
che emerge anche dall’analisi fatta in questo seminario da ANSAS e USR- Piemonte sui 
progetti presentati, può essere presupposto metodologico e strutturale valido per tutti. 
Le scuole polo funzionano quando sono un punto di riferimento stabile negli anni e non 
episodico o strumentale ad un progetto o finanziamento temporaneo; un punto di riferimento 
riconosciuto, autorevole ed attendibile, perché competente, ma anche utile ed al servizio degli 
altri. 
Una rete è stabile dove la cultura del confronto superi quella della competizione tra scuole ed il 
clima sia collaborativo e proattivo, non utilitaristico; quando si abbia voglia e ci sia spazio per 
confrontarsi, far vedere, discutere e poi pubblicare quello che si fa. 
	  
	  
Le tappe di un percorso formativo 

	  
Dato che: 

• Non si impara solo con la testa  
• La bella ricerca, lo spettacolo, la manifestazione riuscita, in base alla nostra esperienza, 

non bastano a radicare una cultura della democrazia in modo sufficientemente stabile, a 
modificare in modo convincente i comportamenti 

• I messaggi che restano sono quelli che più emozionano e coinvolgono 
 
occorre colpire ancor di più la sfera emotiva e quella relazionale, bisogna costruire 
atteggiamenti condivisi, convinti, solidi, tenendo conto del forte contesto negativo esterno: 
media, società, talora anche famiglie, che spesso “coinvolgiamo” attraverso i figli nella 
attenzione a certi valori. 
Le tappe indicate e sperimentate nel nostro progetto sono tappe, gradini di un processo 
formativo pluriennale, non solo un ventaglio di possibilità tra cui scegliere. 
Le tappe del nostro progetto erano: 

• Il ragazzo che ricerca, sperimenta e produce. Ricerca-azione, esperienza, produzione 
• Il ragazzo che prova su se stesso: simulazioni e giochi di ruolo. La sfera emotiva 
• Il ragazzo che racconta, riflette, fa riflettere: protagonista di attività pubbliche, 

presentazioni, concerti, spettacoli 
• Il ragazzo che esercita, sperimenta, vive la democrazia nella scuola o fuori 
• Il ragazzo che scopre, a posteriori, l'intreccio fra le sue ricerche ed il pensiero di alcuni 

autori. Si veda, ad esempio, «Incontro con Norberto Bobbio» del 14 maggio 2010 alla 
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Fiera del libro. 
Più utile ancora riuscire a coinvolgere i ragazzi nella coprogettazione dei percorsi e delle 
esperienze. 

	  
	  
Importanza della pubblicizzazione, efficacia e funzionalità della documentazione, necessità 
della continuità 
	  
Si è già detto molto negli interventi precedenti, occorre: 

• Proporre e sperimentare percorsi ripetibili anche in altro contesto e costruire materiali 
riutilizzabili  

• Lavorare per progetti possibilmente almeno biennali e per curricoli verticali: IV e V 
elementare più 1ª media, 2ª e 3ª media con biennio superiori 

• Favorire l’incontro fra reti di scuole e reti di partner già ufficialmente e gratuitamente 
disponibili 

• Sperimentare la ricerca e la formazione della cittadinanza attraverso metodologie diverse 
in relazione a contesti e competenze: ricerca in rete, simulazioni e giochi di ruolo, 
partecipazione dei ragazzi a mostre, eventi, concerti, spettacoli teatrali, Consiglio dei 
ragazzi... 

• Verificare collettivamente e coi partner e documentare i percorsi in modo efficace e 
“amichevole” per un eventuale lettore. 
	  
	  

In conclusione 
 

Il futuro e il successo delle reti e dei progetti di Cittadinanza e Costituzione dipendono dalla 
continuità di lavoro, dal coordinamento della proposta alle scuole e dalla coerenza dei bandi e 
dei finanziamenti nazionali, regionali, locali. 
 
Le reti continueranno a funzionare se ci sarà: 

• Continuità nel lavoro pluriennale. Come rete stiamo continuando il lavoro dello scorso 
anno, specie quello sulle competenze chiave, e lo stiamo portando attraverso il lavoro sui 
150 anni dell’Unità, per evitare di disperdere la nostra azione e la nostra ricerca, 
saltellando da un filone di progetto ad un altro 

• Un clima proattivo di confronto non episodico ai diversi livelli 
• Continuità di finanziamenti e di collaborazioni interistituzionali 
• Coerenza nella proposta di tematiche anche dall’alto. 

 
Il nuovo bando nazionale è una sfida e deve essere letto come una declinazione in orizzontale 
verso le educazioni; non un passaggio da un nucleo più generale ad aspetti più “settoriali”, ma 
un calare quelle metodologie e quei percorsi formativi nelle loro declinazioni, verso la 
formazione di un cittadino completo, nei vari momenti della sua vita.  
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Riccardo Marchis, ISTORETO 
 
 
In chiusura di questa tavola rotonda, ricca di spunti e di elementi legati alle concrete 
realizzazioni dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, conviene provare a soffermarsi 
sulle caratteristiche condivise dalle esperienze, siano esse legate ai progetti finanziati dalla 
sperimentazione 2008/2009 o siano progetti “ordinari”, che contano sulle sempre più magre 
risorse delle scuole. Può essere questo un passo necessario per capitalizzare gli esiti sin qui 
ottenuti e proiettarli nelle nuove progettazioni che si annunciano, legate ai nuovi bandi come 
Cittadinanza Costituzione e Sicurezza. Quel che infatti si nota è un terreno esteso di riferimenti 
comuni che unificano le esperienze condotte da singole scuole o da estese reti per i rispettivi 
piani di lavoro.  
Il primo riferimento unificante è alle otto competenze chiave di cittadinanza, che sono ricorse – 
non con questa definizione – anche negli interventi che mi hanno preceduto nel pomeriggio, e 
che caratterizzano la documentazione europea e le Indicazioni nazionali per il primo ciclo 
d’istruzione1. Esse creano un legame esplicito tra le didattiche disciplinari, il curricolo e 
l’acquisizione della cittadinanza degli allievi, spostata dal livello delle mete ultime a quella degli 
obiettivi quotidianamente attingibili, soprattutto se si opera per aree disciplinari e non per 
singole materie.  
Il secondo si lega alla scuola dell’autonomia, non come richiamo rituale, ma come scenario 
indispensabile nel quale Cittadinanza e Costituzione si sviluppa e si traduce a sua volta in 
stimolo per accrescere l’autonomia delle scuole. È infatti in una scuola che definisca i suoi 
obiettivi in relazione ai soggetti che la popolano e all’ambiente nel quale agisce che si può 
pensare di corrispondere agli scopi educativi dell’Istruzione, non certo pensandola come luogo 
di esecuzione di statici programmi o di standard astratti e immodificabili. 
Il terzo rimanda alla trasversalità, già accennata nel primo punto, ma sulla quale conviene 
ritornare, data la sua posizione centrale nelle intenzioni di molte scuole e nella documentazione 
nazionale, in particolare la recente Circolare relativa all’attuazione de Cittadinanza e 
Costituzione (C. M. 86 del 27 ottobre 2010). Al suo interno troviamo confermate una 
dimensione integrata di tale insegnamento, legata all’area geo-storico-sociale e una dimensione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per la documentazione europea si rimanda alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio in data 
18 dicembre 2006. Le otto competenze, nella “traduzione” data all’interno delle Indicazioni nazionali citate, sono 
consultabili ad esempio nella scheda Le competenze chiave di cittadinanza a cura di Daniela Mininni e Domenica 
Pagano alla pagina http://www.abruzzo.istruzione.it/icaq/allegati/competenze.pdf Le Indicazioni, emanate nel 
settembre 2007 dall’allora ministro Fioroni, sono attualmente in vigore, come rammenta la C.M. 46/2011 relativa 
alla Valutazione degli alunni ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, e sono correlate alle mete 
educative indicate per l’obbligo scolastico sino ai 16 anni. 
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educativa trasversale che interessa l’insieme delle discipline del curricolo e mira agli obiettivi 
cognitivi e non cognitivi, alle attitudini e ai comportamenti di cittadinanza condivisi da ogni 
disciplina, con il preciso scopo di costruire competenze sociali e civiche e non solo conoscenze 
legate ai contenuti di ciascuna. È questo un aspetto da evidenziarsi nella documentazione 
ministeriale, così come nel panorama tracciato dalle concrete esperienze sin qui condotte, alla 
luce dei risultati della ricerca IEA, presentati dal professor Losito nel suo intervento, che 
mettono in luce quanto sia ancora diffuso tra gli insegnanti il costume di privilegiare i contenuti 
a discapito di una verifica del loro possesso in contesti significativi2. 
Se questi sono alcuni aspetti unificanti nelle elaborazioni progettuali di un insegnamento 
realmente “irrinunciabile”, così definito nella citata circolare, e se esso rappresenta, per 
utilizzare le espressioni del CNPI, «un orizzonte di senso in cui riscrivere l’azione educativa e 
didattica» per l’intera scuola europea, come realizzarli all’interno dei critici contesti in cui la 
scuola concretamente agisce ed opera? E come giungere a quella “essenzializzazione” di cui 
parlava Gemma Re, superando la frammentazione per discipline e quel forte richiamo costante 
ai soli contenuti? 
Diviene allora necessario pensare a scelte che consentano di conseguire risultati sia che il nostro 
campo d’azione sia segnato da progetti concorsuali, sia che esso sia delimitato da condizioni 
“normali” e senza bandi. Proviamo a vederne alcune. 
• Per fornire alle progettazioni la maggiore libertà d’azione è necessario – può apparire ovvio – 
che esse siano inserite nel Piano dell’Offerta Formativa; per via di tale approvazione da parte 
del Collegio Docenti, le didattiche conseguenti saranno un aspetto dell’autonoma offerta 
formativa d’istituto e ciò consentirà di ricavare, ad esempio, una flessibilità e una trasversalità 
dei progetti che oltrepassano, se necessario, le soluzioni al momento suggerite dalla 
documentazione ufficiale. Una soluzione organizzativa adottata dalle scuole potrebbe essere la 
definizione di un progetto dell’intero istituto o di singole sezioni (o quanto meno di più classi) 
che consenta di raggranellare un monte ore adeguato, ricavato non dalla sola area geo storico 
sociale, ma da tutte le discipline partecipanti, coordinato dal docente di storia o di diritto; per 
tale via sarebbe possibile definire moduli e conseguenti obiettivi di grande estensione, come 
propone il recente bando su Cittadinanza e Costituzione e Sicurezza, e avviarsi a una 
valutazione puntuale dei risultati conseguiti non solo per l’area geo-storico- sociale, ma per tutte 
le materie concorrenti nel progetto. Una valutazione quindi che consideri i differenti saperi 
disciplinari utilizzati nei campi prescelti per le competenze di cittadinanza, e non solo una 
valutazione accessoria utilizzabile per i crediti formativi o la “condotta”. 
• Per cogliere appieno l’occasione rappresentata dall’inserimento di Cittadinanza e Costituzione 
negli ordinamenti sarebbe necessario puntare sulla formazione docente che, data la situazione 
critica attraversata dalla scuola, appare poco appetibile per i docenti e ancor meno realizzabile 
per l’assenza di risorse, se si fa eccezione per le realtà che ottengano finanziamenti attraverso la 
partecipazione ai bandi di concorso; in tali situazioni – in particolare in presenza di progetti di 
rete – possono essere previsti momenti di aggiornamento per favorire la disseminazione delle 
esperienze.  
A mio modo di vedere, tre sono gli argomenti che si segnalano per la loro attualità: la relazione 
tra il nucleo centrale dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione3 e le sue diverse 
declinazioni (ad esempio: Cittadinanza Costituzione e Sicurezza, Salute, Ambiente, etc.); i 
metodi d’insegnamento / apprendimento che dovrebbero caratterizzare questo ambito; le attività 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 In proposito si veda anche l’intervento di Paola Orlarei lungo queste pagine, in particolare il grafico n. 4 a p.38 

3 Ci si riferisce alle competenze chiave di cittadinanza, già citate, e all’articolato costituzionale. Riferimenti su scala 
europea sono presenti in Bruno Losito, La costruzione delle competenze di cittadinanza a scuola: non basta una 
materia. Si rimanda in particolare al paragrafo 2, Le Competenze di Cittadinanza. Cfr. 
http://www.istoreto.it/didattica/Competenze_cittadinanza.pdf	  	  
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di documentazione, a cui si riferiva Paola Orlarei nel suo intervento di stamane, e il “cosa” 
concretamente documentare: una dimensione, questa, sostanziale e generalmente sottovalutata 
dell’azione docente per giungere a valutare, al contempo, i processi attivati e i risultati. 
Al fine di rendere possibile la realizzazione di una specifica formazione, pur nelle attuali 
difficili condizioni della scuola, sarebbe auspicabile il convergere degli sforzi dei soggetti che 
hanno organizzato l’attuale giornata di studio: sarebbe infatti positivo un confronto tra il Cesedi 
– Provincia di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ansas e l’Istoreto per individuare – 
ciascuno per il proprio ruolo - le modalità di una formazione a sostegno delle progettazioni, 
affinché Cittadinanza e Costituzione divenga realmente un nuovo orizzonte di senso nel quale 
riorientare i curricola dell’insegnamento. È infatti certo che tale insegnamento costituisca un 
“obiettivo irrinunciabile”, ma è necessario che siano realizzate le condizioni per attuarlo.  
• Un altro tema cruciale sul quale soffermarsi è costituito dal rapporto tra curricolo implicito e i 
progetti messi a punto nelle varie scuole per Cittadinanza e Costituzione, ossia – per dirlo in 
altro modo – il rapporto esistente tra tali proposte e tutto il resto della progettazione, nonché 
dell’organizzazione della scuola. Limitandoci al terreno della didattica si può dire infatti che 
esistano contraddizioni tra le didattiche partecipative, poste alla base in genere dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione, e le didattiche ordinarie, orientate per lo più in senso trasmissivo; e 
se commisuriamo questa constatazione, valida almeno per la scuola secondaria, con la lamentata 
assenza di partecipazione dei ragazzi, e se la rapportiamo con la diffusa mancanza di momenti di 
discussione dedicati all’insieme dell’offerta (tempi, spazi, metodi, contenuti), vediamo che 
questo è un tema sul quale operare per correlare le opportunità offerte dal nuovo insegnamento 
con un concetto di vita scolastica che non differisca a un domani più o meno lontano la 
cittadinanza degli allievi. 
• Un ulteriore, ineludibile aspetto è costituito dalla didattica, di cui parlava Gemma Re nel suo 
intervento: una didattica intesa come “luogo” centrale di quotidiane pratiche costitutive della 
cittadinanza, illuminata dai risultati della ricerca pedagogica più sperimentata e ricca di esiti, 
fondata sulla centralità del soggetto e sulle dinamiche inclusive, a partire dalla trentennale 
elaborazione della “didattica della discussione” di Clotilde Pontecorvo. Si tratta infatti di 
capitalizzare i vantaggi che derivano dalla costruzione di contesti pedagogicamente rilevanti, nei 
quali assumano il giusto rilievo la relazione tra pari e tra docente e allievo per fondare – nell’uso 
di ogni giorno – la responsabilità, la condivisione, la personale autonomia: parole chiave della 
cittadinanza. 
• Infine va sottolineato ancora un aspetto che riguarda tutti i progetti, siano essi concorrenti a 
bandi di concorso o siano la risultante di più consuete intenzioni. Tutti i progetti hanno bisogno 
di misurarsi al di fuori delle aule con impegni concreti che coinvolgano un’assunzione di 
responsabilità e di compiti per la comunità di riferimento (a partire dalla scuola di 
appartenenza). E molti di essi hanno già previsto quest’estensione dal terreno prettamente 
didattico all’agire programmato.  
La ragione è presto detta e si può esprimere meglio ricordando l’intervento del Presidente 
Napolitano proprio qui a Torino, all’apertura della Biennale della Democrazia, il 22 aprile 2009. 
Egli sosteneva che per superare la distanza che si misura tra i cittadini e la politica sia necessario 
mirare ad una democrazia partecipativa, all’interno della quale un elemento costitutivo dovrebbe 
essere costituito da una corrente comunicativa tra i luoghi della rappresentanza e impegno delle 
persone.  
Credo che in questa direzione si muovano, ad esempio, quei progetti sull’uso delle acque o sul 
riuso dei rifiuti plastici – sono esempi di attività in corso nelle elementari e nelle superiori – che 
vedono interagire gli studenti con le scuole di appartenenza, le circoscrizioni e i servizi 
comunali per la realizzazione di scopi precisi. Tali attività non solo costituiscono un esercizio 
della cittadinanza consapevole e attiva ma possono, in virtù di un “contagio” positivo essere 
trasferite ad altri ambiti più o meno estesi. Anche questo aspetto riguarda quella scommessa da 
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accettare, di cui parlava Rodolfo Marchisio, relativamente ai nuovi bandi di concorso, che 
propongono una declinazione dei contenuti di Cittadinanza e Costituzione. Ma è in ragione di 
tale articolazione che torna attuale la necessità di formazione, di cui parlavo poc’anzi: un tempo 
dilatato da sottrarre alle quotidiane urgenze, nel quale provare a confrontarci. 
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