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<< L’educazione 
civica  contribuisce a 
formare cittadini  
responsabili e attivi e 
a  promuovere la 
partecipazione  piena 
e consapevole alla 
vita  civica, culturale 
e sociale delle  
comunità, nel rispetto 
delle  regole, dei 
diritti e dei doveri.>>
(Legge 92/19, art.1)



<< Autorevoli e 
importanti  istituzioni 
sovranazionali - ONU,  
UE, Consiglio d’Europa 
- hanno  raccolto le 
sollecitazioni  
provenienti dalla 
società,  emanando 
documenti che  
richiamano gli Stati ad 
un  maggiore impegno 
per la  sostenibilità, la 
cittadinanza  europea 
e globale, la coesione  
sociale>>.



CITTADINANZ
A  DIGITALE

CITTADINANZA  

AMBIENTALE

CITTADINANZ
A  
PLANETARIA

LE NUOVESFIDE



SFIDA 
PLANETARIA
• Il mondo è diventato un villaggio

• I grandi problemi sono glo-cali

• I rischi da fronteggiare:

 - Diseguaglianze

 - Nazionalismi

 - Sovranismi

 - Localismi

 - Omologazione

 - Consumismo



E’ necessaria una duplice alfabetizzazione:

•Strumentale (saper utilizzare i nuovi alfabeti digitali)

•Culturale (acquisire consapevolezza critica, capace di 
valorizzare le opportunità e di contrastare l’utilizzo improprio e 
i rischi che ne derivano)

SFIDA 
DIGITALE



•È una variante della sfida 
planetaria e riguarda il 
nostro rapporto con 
l’ambiente, di possesso o 
di cura.

•La scoperta dell’essere 
interdipendenti va  
affiancata alla 
consapevolezza di essere  
reciprocamente 
responsabili, nella  
prospettiva della ecologia 
integrale.

SFIDA 
AMBIENTALE



CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI

COSTITUZIONE

La Costituzione 
rappresenta il  riferimento 
fondamentale, la  chiave di 
lettura e di selezione  dei 

temi oggetto di  
insegnamento

AGENDA 
2030

SOCIETA’ INCLUSIVA

ECONOMIA SOSTENIBILE

CURA DELL’AMBIENTE

DIRITTI UMANI

POVERTA’ VECCHIE E NUOVE

SERVICE-
LEARNING
Il Service Learning è un 
approccio pedagogico 
che si caratterizza per 

un alto livello di 
protagonismo degli 
alunni, un servizio 

realizzato alla 
comunità per 

soddisfare un bisogno 
vero e reale e 

apprendimenti 
curricolari svolti dagli 

studenti



Art.3, 1
a) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
b) l’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
c) l’ educazione alla cittadinanza digitale;
d) gli elementi fondamentali del diritto, con particolare riguardo al diritto del
lavoro;
e) l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.

Art. 3, 2
• l’educazione stradale;
• l’educazione alla salute e al benessere;
• l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.Art. 4, 2

• Al fine di promuovere la conoscenza del 
pluralismo istituzionale sono adottate
iniziative per lo studio degli statuti delle Regioni;
• Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, 
possono essere avviate iniziative
per lo studio dei diritti e degli istituti di 
partecipazione a livello statale, regionale e locale.

I TEMI DELL’EDUCAZIONE CIVICA



SERVICE LEARNING:  
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Servizio solidale destinato a soddisfare i bisogni veri e sentiti di una  
comunità

Gli studenti sono i protagonisti

Progettato in modo integrato con il curricolo, in funzione
dell’apprendimento degli studenti

Ruolo chiave della riflessione

La scuola si apre a collaborazioni e sviluppa reti

La scuola promuove la dimensione della reciprocità



Se gli studenti puliscono un parco, 
fanno la raccolta differenziata 

Se gli studenti raccolgono i rifiuti e li 
analizzano da un punto di vista chimico

Se gli studenti raccolgono i rifiuti, li 
analizzano per la raccolta differenzaita, 
condividono I risultati, offrono 
suggerimenti per ridurre 
l’inquinamento nei parchi, li inviano al 
Comune, preparano una campagna di 
sensibilizzazione, riflettono su quanto 
hanno appreso

Volontariato

Apprendimento 
attivo sul campo

Service  
Learning

SERVICE LEARNING



Studiare il fenomeno migratorio, approfondirne le cause e  

le conseguenze di ordine storico, geografico, economico,  

sociale riguarda l’apprendimento

Impegnarsi in attività di volontariato collaborando con  
associazioni e istituzioni che si occupano di fornire aiuto  
ai migranti, è un servizio

Realizzare un laboratorio nel quale gli studenti insegnano  

la lingua italiana o aiutano nell’apprendimento scolastico

bambini e giovani migranti, e organizzano una campagna di  
comunicazione che aiuti a contrastare la visione distorta  
dell’immigrazione, questo è Service Learning





IDRAULICI  
CREATIVI
«Abbiamo 
imparato a stare  
con i bambini, e  
anche loro hanno  
imparato a stare  
con noi»

•“Perché sei venuta da noi? Dovevi  
andare al Liceo e non al CFP!”

•“Non sapevo cosa potesse servire una  

cosa del genere ad un idraulico!”

•“Vedendo i bambini, mi son lasciato  
andare”.!

•“Quando una bambina mi ha preso per  
mano… eh… mi parlava, mi faceva i  
complimenti, mi diceva ‘bravo, sei il  
migliore!’ e tutte ‘ste cose!”.!

• “(…) almeno sono piaciuto a qualcuno!”

•“Sicuramente se eravamo da soli a fare  sto 
progetto che non c’era nessuno che ci  
incitava come te, per dire… di sicuro non  
l’avremmo fatto e invece… cioè… con un  
po’ di aiuto… (…) con qualcuno che ci 
dava  un po’ di coraggio sì… l’abbiamo 
fatto!”

•“Sono stato me stesso, sono riuscito, mi  

son dato voti positivi”.!



Selezionedella Sfida  Metodo G.U.T. 
(Gravità – Urgenza – Tendenza)

Punteggio Gravità Urgenza Tendenza

10 Estremamente grave Immediata Peggiora

8 Molto grave Con certa urgenza Aumenta

6 Grave Al più presto Permane

3 Poco grave Può aspettare Si riduce leggermente

1 Per niente grave Non c’è fretta Sta sparendo



Selezionedella Sfida  Metodo 
G.U.T.

Problema Gravità Urgenza Tendenza TOTALE

ANZIANI SONO SEMPRE PIU’  
SOLI

5 6 7 210

USO SPASMODICO DEI SOCIAL 8 4 6 192

BUROCRAZIA PER FARE  
DOCUMENTI

4 4 4 64

MANCANZA DI SPAZI PER I  
GIOVANI

6 3 7 126

SPORCIZIA NELLE STRADE 6 4 7 168

*da 1 (per niente grave/urgente/tendente) a 10 (estremamente grave/urgente/tendente) 



 Servizio Apprendimento 
curricolare

Protagonismo Riflessione Reti sul territorio Reciprocità 

Attività 1 (mettere 
un titolo)

 Letture 
all’aperto

 Trasversale a tutte le 
discipline

Alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado leggono per 
alunni scuola 
dell’infanzia e/o classi 
prime scuola primaria 

Temi legati 
all’Educazione 
civica

Collaborazioni 
con associazioni e 
parchi del 
quartiere. 
Coinvolgimento 
famiglie e nonni.

 

Attività 2(mettere 
un titolo)

 Operazione 
spiagge pulite

 Trasversale a tutte le 
discipline, in particolare a 
quelle scientifiche

 Alunni della scuola 
Primaria e Secondaria 
di primo grado

Consapevolezza di 
essere  
reciprocamente 
responsabili 
(ecologia 
integrale)

 Associazione che 
si occupano di 
ambiente

 

Attività 3 (mettere 
un titolo)

 Espansione area 
verde attrezzata

 Trasversale a tutte le 
discipline

 Tutti gli alunni 
dell’istituto

 Lezioni, 
osservazioni e 
riflessioni in 
movimento

  

Attività 4 (mettere 
un titolo)

 Adozione piazza 
del quartiere

  Trasversale a tutte le 
discipline

 Alunni scuola 
secondaria di primo 
grado

 Temi legati 
all’Educazione 
civica, in 
particolare al 
recupero storico e 
ambientale

 Collaborazioni 
con associazioni e 
famiglie del 
quartiere

 

Attività 5(mettere 
un titolo)

 Gli animali del 
quartiere 
cittadini come 
noi

 Temi legati 
all’Educazione civica

 Tutti gli alunni 
dell’istituto

 Consapevolezza di 
essere  
reciprocamente 
responsabili cura 
degli animali 
randagi

 Collaborazioni 
con associazioni 
animaliste

 

Idee – Proposte – Progetti - Bisogni


