
“Il clima della classe post – Covid19. 
Nuovi spunti per l’educazione civica 
e alla cittadinanza”

8 settembre 2020
Prof. Fabio Macioce – Filosofia del Diritto

Prof.ssa Maria Cinque – Didattica e Pedagogia Speciale



Risultati del sondaggio: aspettative
Informazioni/Conoscenze

•Accrescere le mie conoscenze / acquisire maggiori informazioni
•Migliorare le proprie conoscenze e abilità in generale
•Informazioni esaustive sull’argomento Ed Civica
•Idee e spunti per ottimizzare ed. civica
•Approfondimenti per l'educazione civica e alla cittadinanza
•Cittadinanza a scuola
• Informazioni per insegnare cittadinanza collegando la disciplina alla particolare situazione che stiamo vivendo.

Spunti/strumenti/indicazioni operative
•Approfondimento strategie
•Avere nuovi spunti educativi
•Spunti operativi
•Mi piacerebbe che mi venissero forniti alcuni strumenti e metterli a disposizione dei bambini
•Avere alla fine maggiori consapevolezze su come gestire la classe
•Ampliare le conoscenze e competenze per gestire al meglio la DAD; approfondire il tema dell'educazione civica.
•Come poter gestire un nuovo Lockdown
•Avere spunti per l approccio alla classe e alle singole discipline
•Nuovi spunti per una didattica speciale che possa tener conto della particolarità del periodo storico che stiamo vivendo, al fine di 
dare un supporto adeguato sia agli alunni che alle famiglie.

•Acquisire conoscenze su nuovi strumenti, metodologie e buone pratiche anche di Didattica a Distanza e accompagnare sempre 
meglio gli alunni all'uso di internet

Crescita / Aiuto
•Crescita personale e professionale
• Spero sia di aiuto per affrontare questo nuovo anno
•Affrontare questo nuovo, particolarissimo, anno scolastico



Risultati del sondaggio: l’eredità della DAD



Risultati del sondaggio: l’eredità della DAD



Risultati del sondaggio: l’eredità della DAD



Risultati del sondaggio



Risultati del sondaggio: tecnologie e cittadinanza

• Possono aiutare nella consultazione di siti istituzionali 
• Informazione globale
• Aiuto BES
• Attraverso i progetti e la sperimentazione da condividere con la 

classe, la scuola è il mondo esterno
• Aiutano nell'acquisizione delle regole
• Nella creazione di lavori/opere
• Sono un nuovo linguaggio di comunicazione e connessione tra 

generazioni e culture. Perciò "cittadinanza" comporta i 
conoscerne meccanismi e limiti. Obbligano a promuovere lo 
spirito critico degli studenti. Implicano l'acquisizione di 
atteggiamenti responsabili circa gli effetti, tanto della fruizione 
quanto della produzione, dell'uso dei vari dispositivi digitali (etica 
della cittadinanza digitale).



Risultati del sondaggio: temi affrontati in classe



Risultati del sondaggio: il concetto di vulnerabilità



Risultati del sondaggio: il concetto di vulnerabilità



Risultati del sondaggio: lockdown



Presentazione del programma

08-09-2020 – ore 16.00-18.30 
Presentazione del corso  

Nuovi spunti per l’educazione civica e alla cittadinanza

Prof.ssa Maria Cinque (ore 16.00- 17.15)
Prof. Fabio Macioce (ore 17.15-18.30)

10-09-2020 – ore 16.00-18.30 
L’eredità della DAD: il clima di classe post-Covid Prof.ssa Maria Cinque

11-09-2020 – ore 16.00-18.30 
(L’individuo) La persona e la comunità: diritti, doveri e bene comune Prof. Fabio Macioce

15-09-2020 – ore 17.00-19.30 
Progettare la didattica in presenza e a distanza: metodi e strumenti Prof.ssa Maria Cinque

06-10-2020 – ore 17.00-19.30
Le competenze di cittadinanza

Prof. Fabio Macioce

08-10-2020 – ore 17.00-19.30 
Didattica esperienziale in presenza e a distanza Prof.ssa Maria Cinque

12-10-2020 – ore 17.00-19.30 
Il concetto di giustizia spiegato ai bambini (Justice for children)

Prof. Fabio Macioce

20-10-2020 – ore 17.00-19.30 
Conclusioni e sviluppi futuri

Prof.ssa Maria Cinque ore (17.00-18.15)
Prof. Fabio Macioce (ore 18.15-19.30)



Cittadinanza e Costituzione versus Educazione civica



Piano per la formazione – 16 luglio 2020

Piano per la formazione dei docenti per 
l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019.

• 1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in 
particolare la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità; 
• 2. Cittadinanza attiva e digitale; 
• 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona.



•LA PRESSIONE DELLE
•NUOVE

LA PRESSIONE DELLE
NUOVE RICHIESTE 
DELL’ECONOMIA

LE RICERCHE
SULL’APPRENDIMENTO

LE SFIDE DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

Sollecitazioni al cambiamento



“Fronteggiare efficacemente richieste e compiti complessi 
comporta non solo il possesso di conoscenze e di abilità,
ma anche l’uso di strategie e di routines necessarie per 

l’applicazione di tali conoscenze e abilità, 
nonché emozioni e atteggiamenti adeguati 
e un’efficace gestione di tali componenti.”

Le competenze secondo l’OCSE

Le competenze secondo OCSE (2003)



Ø La capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, 
riuscendo a mettere in moto e a orchestrare  le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in 
modo coerente e fecondo (Pellerey, 2004)

Ø Il percorso di sviluppo del concetto di competenza passa dal saper fare 
al saper agire. L’autore individua tre dimensioni:

• Saper agire            capacità di mobilitare il proprio sapere in                                                           
risposta a un certo compito

• Voler agire          disponibilità ad investire al meglio le proprie risorse
• Poter agire          sensibilità alle risorse e ai vincoli che il contesto di 

riferimento pone (Le Boterf, 2008)

Definizioni di competenza



© 2017 Università LUMSA 



Comportamenti

Pensieri ed emozioni

Valori e priorità

Bisogni (soddisfatti
e insoddisfatti)

• Amore e appartenenza
• Autoespressione autonoma

• Sicurezza, prevedibilità
• Varietà, imprevedibilità

• Crescita personale e contribuzione



Nella parte visibile dell’iceberg 
abbiamo le conoscenze e le abilità. È 
la zona del sapere e del saper fare. 
Ma la parte sommersa, quella più 
profonda e ampia, è caratterizzata 
dall’affettività, la motivazione, 
l’immagine de sé e i valori

La metafora dell’iceberg
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L’idea di competenza : componenti

Conoscenze concettuali 
o dichiarative

Abilità o
conoscenze procedurali

Disposizioni 
interne stabili

Sia le conoscenze dichiarative 
(sapere che: fatti, concetti e teorie),

sia le conoscenze procedurali
(saper come, essere abile),

sia le disposizioni stabili
(atteggiamenti, significati, valori)

vanno acquisiti in maniera  
significativa, durevole e fruibile 

L’idea di competenza: le componenti



Competenze

Conoscenze 
(Sapere)

Abilità
(saper fare)

Atteggiamenti
(saper essere)

Le competenze sono il frutto di
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Disciplinari 

Trasversali

Quali competenze?



«Le competenze sviluppate nell’ambito delle 
singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale 
e per la partecipazione attiva alla vita sociale»

«Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse 
continuamente nell’ambito di tutte le attività 
di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire». 

Indicazioni nazionali per il curricolo



Le competenze chiave sono definite alla stregua di una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave 

sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Le competenze chiave



• Le competenze indicate sono la chiave per entrare nel 
futuro con la certezza di poter aprire tutte le porte e 
superare tutti gli ostacoli che si incontreranno

• La persona che dispone di tali chiavi può operare lo sviluppo 
non solo individuale, ma sociale. 

Le competenze chiave



Raccomandazione 9009/2018

Nuovo quadro

Competenza: una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti



Quale literacy nel XXI secolo?

Siamo di fronte a due questioni importanti.

• La prima riguarda l’idea di alfabetizzazione e, più 
in generale, di sviluppo delle competenze. 

• La seconda tocca i temi dell’equità e della 
cittadinanza.

Le competenze chiave



• Oggi essere analfabeti riguarda aspetti nuovi, 
povertà culturali fino a poco tempo fa sconosciute.

• C’è, quindi, la necessità di allargare gli orizzonti 
dell’alfabetizzazione, fino ad abbracciare nuovi 
linguaggi, senza la padronanza dei quali si è in 
difficoltà.

• La nozione di alfabetizzazione strumentale è 
cambiata. 

Espandere il concetto di «alfabetizzazione»



• STRUMENTALE (“leggere, scrivere e far di conto”)
• CULTURALE (identità culturale)
• INTERCULTURALE (incontro e dialogo tra culture)
• FUNZIONALE (competenze)
• PROSOCIALE (cittadinanza)

Quale alfabetizzazione?





Indicazioni nazionali e nuovi scenari



https://padlet.com/mcinque2/080920

Come fare per ….

https://padlet.com/mcinque2/080920


Come fare per ….



La prospettiva trasversale dell’insegnamento di 
educazione civica

La contitolarità dell’insegnamento e il 
coordinamento delle attività

La valutazione

Come fare per …. Le linee guida



• L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado 
e dell’incuria.

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

,,,,

Profilo di competenze al termine del primo ciclo



Il concetto di empowerment



GRAZIE!


