
CORSO ADI- 24 GIUGNO 2020

SPUNTI
OPERATIVI
dalla SP alla SSPG

SOFIA DI CRISCI



Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica
DECRETO DEL 22 .06 .2020

collaborazione con le famiglie[...] anche integrando il Patto educativo di
corresponsabilità ed  estendendolo alla scuola primaria.
 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento[...]Ogni
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun
alunno.
 
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e
l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione



I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei
contenuti ritenuti essenziali per realizzare le
finalità indicate nella Legge, sono già impliciti
negli epistemi delle discipline.

Es.
Agenda 2030: scienze, geografia...
Legalità: filosofia, letteratura ...



Nel rispetto del l ’autonomia organizzativa e
didattica di c iascuna ist i tuzione scolast ica ,
le Linee guida s i  svi luppano intorno a tre
nuclei  concettuali  che cost i tuiscono i
pi lastr i  del la Legge,  a cui possono essere
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla
stessa individuate :

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE),

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE,

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

CITTADINANZA DIGITALE



Costituzione
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni,
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
 tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici,
dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza
dell’Inno e della Bandiera nazionale.



Sviluppo sostenibile
Agenda 2030 (salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali, la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-
fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità).
 
[...] possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla
salute, latutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i
beni comuni, la protezione civile.
 
 



Cittadinanza digitale
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali.
 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie,
infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne
correttamente informate. Non è più solo una questione di
conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione
alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno
professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e
del Consiglio di classe.
 
 



Ulteriori indicazioni del testo di legge:
LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’ INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Integrare curr icola disc ipl inari  e scr ivere un curr icolo di  c i t tadinanza

LA CONTITOLARITÀ DELL’ INSEGNAMENTO E IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ:
-  a Uno o più docent i  del  CC viene aff idato con del ibera del  CD
l ' insegnamento .  
-  Pr imo c ic lo :  cont i to lar i tà a docent i  individuati  sul la base del
curr icolo+ un coordinatore .
-  Secondo c i lc lo :  docente di  disc ipl ine giur idico-economiche ,  ma tutt i
coinvolt i  sul la base di  quanto s tabi l i to in fase di  progettazione .Se
non è nel  CC, può esserc i  un coordinatore "esterno" che sarà integrato
in CC.  Se non c 'è  nel la scuola ,  s i  procede come al Pr imo grado .
 



Ulteriori indicazioni del testo di legge:

Integrare i l  PTOF con i  cr i ter i  di  valutazione
I l  docente coordinatore in sede di  scrut inio formula la proposta
(facendo s intes i)  
La valutazione deve essere inser i ta nel  documento di
valutazione
Munirs i  di  s t rumenti  comuni
I l  col legio docent i  deve del iberare cr i ter i  e l ivel l i  per la
valutazione
Alla SP s i  procederà a un giudizio descr i t t ivo
Fino al  2023 s i  farà r i fer imento agl i  obiett ivi  /r i sul tat i  di
apprendimento che i  col legi  docent i  avranno individuato e
inser i to nel  curr icolo
Dal 2023 verranno dati  i  cr i ter i  da Ministero
I l  voto di  Ed .  Civica concorre al l 'ammiss ione al la c lasse
success iva e agl i  Esami e dal la 3^ sup al  calcolo dei  credit i

LA VALUTAZIONE



Indicazioni per il curricolo
ALLEGATO B
INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012)
RIFERITE ALL’ INSEGNAMENTO
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO C
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO,
CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO
STUDENTE A CONCLUSIONE DEL SECONDO
CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (D.  LGS .
226/2005, ART. 1 ,  C .  5 ,  ALLEGATO A),
RIFERITE ALL’ INSEGNAMENTO
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA



Materiali MIUR



http://cruscascuola.it/materiali

Competenza alfabetica funzionale alla
base delle competenze di cittadinanza

Testi da proporre agli studenti:
Lettera a una professoressa Don Milani
L'antilingua I.Calvino
Manifesto delle parole non ostili



Le parole dell'epidemia

https ://www.youtube .com/results?
search_query=le+parole+dell%27epidemia

UniPd Dipartimento di scienze statistiche



La
matematica
del contagio

https://www.youtube.com/watch?
v=oSlVnHSWZxs
 
Questa conferenza è stata trasmessa in diretta
martedì 7 aprile 2020 alle ore 10.00.
Introduzione: prof.ssa Alessandra Bianchi -
Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"
Interviene: prof. Paolo Rossi - Dipartimento di
Matematica "Tullio Levi-Civita"
 
Canale youtube del Dipartimento di Matematica
UniPD
 
https://www.youtube.com/c/DipartimentodiMate
maticaTullioLeviCivita/videos
 



Ingannare con i grafici

Materiali di lavoro:
 
https://campus.hubscuola.it/discipline-
scientifiche/matematica/anche-i-grafici-cartesiani-a-volte-ingannano/
 
https://redooc.com/it/medie/matematica-statistica/rappresentazioni-
grafiche/leggere-interpretare#prerequisiti
 
L’arte di raccontar bugie con l'ausilio dei grafici.(testo del seminario
svolto da E. Di Nardo)
 



Ingannare con le percentuali
Paradosso di Simpson
 
Esempio di manipolazione dei dati:
 
 

Concorso A Concorso B
5

candidati 
maschi

8
candidate 
femmine

8
candidati 

maschi

5
candidate 
femmine

4
vincitori 
maschi

2
vincitori 
maschi

6
vincitrici 
femmine

1
vincitrice 
femmina

80%
dei

candidati 
assunto

75%
delle

 candidate 
assunte

25%
dei 

candidati 
assunto

20%
delle

 candidate 
assunte

tot:
6 maschi assunti

7 femmine assunte



Materiali di lavoro 

http://www.galenotech.org/trucchi.htm
 
Un problema da discutere: un inganno con le
percentuali (C.Bernardi)
 
 
 



Pubblicità ingannevole
Educazione alla salute:
alimenti
Integratori/farmaci
 
Lotta alle dipendenze:
concorsi a premi, lotterie, scommesse
 
 
 
 
Pubblicità ingannevole e comparativa 
Piccola guida per la tutela del consumatore
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 

Materiali



Attendibilità delle fonti



Attendibilità delle fonti



Attendibilità delle fonti



Attendibilità delle fonti



Nel secondo mese dell'emergenza epidemiologica in Italia, l'attenzione attribuita dalle fonti di disinformazione al
coronavirus rimane elevata (37% del totale dal 13 al 19 aprile), pur attestandosi su valori inferiori rispetto a quelli
registrati tra il 10 e il 20 marzo. Un trend in calo si osserva anche per l'offerta di informazione, mentre torna ad
aumentare l'incidenza della disinformazione sul totale delle notizie online relative al coronavirus (con un valore
compreso tra il 5% e il 6%).  La Repubblica



Agenda 2030



Agenda 2030

https://unric.org/it/agenda-2030/

In piattaforma 

https://asvis.it/

https://www.savethechildren.it/



Attività da implementare a scuola
PHILOSOPHY FOR CHILDREN

 

Costrutto alla base della Philosophy for Children è la comunità di ricerca: la ricerca filosofica si sviluppa nel
confronto con gli altri, attraverso il dialogo critico-argomentativo che consente dicostruire insieme percorsi di
indagine sulle dimensioni filosofiche dell’esperienza.
 

http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4children/

 

l'obiettivo è di  di predisporre il pensiero a:
investigare il senso delle idées reçues (idee preconcette) e delle assunzioni date per scontate
dialogare con gli altri, imparando a collocarsi nell’altrui punto di vista
cooperare alla ricerca comune del significato dell’esperienza,esplorare le problematiche emergenti in un’ottica
trasversale e interdisciplinare.
 



Attività da implementare a scuola
PEER TUTORING

VERTICALE- ESTERNO

Studenti di scuole di ordine
diverso o universitari , coinvolti
per laboratori e/o progetti.

VERTICALE- INTERNO

Studenti più grandi, ma
appartenenti allo stesso grado,
coinvolti in attività di sportello
o din piccoli interventi durante
le attività didattiche

ORIZZONTALE

Articolazione di sottogruppi in
classe, gli studenti
sccompagnano i compagni (
stranieri, con difficoltà, che
hanno accumulato assenze) o
gestiscono parti di lezione



Attività da implementare a scuola
SERVICE LEARNING

“Il Service-Learning (a volte indicato come apprendimento community based o community engaged) è un
approccio formativo che integra attività significative all’interno della comunità nel curricolo accademico, e che
offre crediti formativi agli studenti proponendo un tipo di apprendimento che deriva dal coinvolgimento attivo e
dall'impegno nella comunità e dal lavoro con problemi del “mondo reale”. La riflessione e le strategie che
derivano da un apprendimento di tipo esperienziale sostengono il processo, e il service ha un collegamento
con le discipline accademiche” (McIlrath et al., 2016, p. 5)



Attività da implementare a scuola
ORGANISMI PARTECIPATIVI

COMMISSIONI

Gruppi di studenti ( coordinati
da un docente) che si occupano
di temi specifici.
 

CONSULTE

Corrispettivo delle consulte dei
genitori ( prevedono quindi un
sistema di rappresentatività
indiretta)
Organismi non deliberativi.

PROPOSTE
INDIVIDUALI

Possibilità di organizzare spazi
autogestiti



Attività da implementare a scuola
CLIL

From English language learners to intercultural citizens (allegato)
 
https://www.teachingcitizenship.org.uk/active-citizenship-award-scheme


