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Agire e non insegnare: una chiave 
di lettura per l’educazione civica 
digitale
di Alessandra Carenzio, professore Associato di Didattica presso l’Università Cattolica 
e membro del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione 
e alla Tecnologia)

vede nella competenza digitale tre componenti 
(Rivoltella P.C. [2020]. Nuovi Alfabeti. Scholé, 
Brescia): la competente critica, etica ed este-
tica. Ma soprattutto, non si tratta di insegna-
re “i media” (come ben ricordava Silverstone), 
ma di agire e vivere i media con consapevolez-
za e responsabilità.
L’articolo che segue racconta il senso di que-
sta cornice, dal punto di vista dirigenziale, at-
traverso un approccio globale che si consoli-
da nella settimana dell’educazione civica, che 
tuttavia non dimentica il resto dell’anno sco-
lastico. 

Conosciamo tutti molto bene la Legge n. 92 
del 20 agosto 2019. Il testo, pensando all’arti-
colo 5 sull’educazione civica digitale, abbraccia 
una proposta di senso che molti di noi, penso 
al lavoro del centro di ricerca CREMIT, por-
tano avanti da tempo, ovvero l’idea di percorsi 
basati sulla gradualità e sul rispetto dell’età dei 
bambini in termini di sviluppo cognitivo, emo-
tivo e affettivo. Si tratta di sette punti riportati 
nell’infografica alla pagina seguente.
Si configura un lavoro di sistema, progressivo, 
trasversale, capace di integrare tutti i saperi e 
le cornici disciplinari in un unico obiettivo che 
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Insegnare e agire l’educazione civica 
come educazione alla pace
di Maria Giaele Infantino, dirigente scolastico ICS “Umberto Eco”, Milano 

«La funzione dell’educazione è insegnare a pensare intensamente e a pensare in modo critico. Ma l’educazione 

che si ferma all’efficienza può rivelarsi la più grande minaccia per la società. Il criminale più pericoloso può 

essere l’uomo dotato di ragione, ma senza morale» (Martin Luther King).

Il momento storico che stiamo attraversando 
ci mette di fronte a sfide inimmaginabili: per 
arginare la deriva verso l’individualismo che le 
ansie epocali portano con sé, è opportuno che 
non si punti semplicemente a fregiarsi di slo-
gan, ma che si cerchi di promuovere il lavoro 
di squadra, l’accoglienza, l’inclusione, la parte-
cipazione. La scuola, in questo senso, è il luogo 
adatto per mettere le basi di una visione della 
società il cui modus operandi non sia la prevari-
cazione, ma la cooperazione: uno stile di lavo-
ro e apprendimento che metta al centro l’esse-
re umano, il pensiero critico, le relazioni. Nel-
la consapevolezza che la crescita cognitiva, se 
è slegata da quella emozionale e sociale, può 
creare mostri. Invece, la finalità della scuola è 
formare futuri adulti consapevoli, responsabi-
li, competenti, equilibrati. Educare alla pace, 
insomma.
La base fondamentale della libertà è la padro-
nanza di sé intesa come capacità non soltanto 
di dominare l’impulso, ma anche e soprattutto 
di agire con ponderatezza e lucida padronan-
za. Costruendo e partecipando alla “cosa co-
mune”.
In questo senso, è emblematica la storia del 
nodo gordiano. Secondo una nota leggenda, 
in un tempio di Gordio c’era un aratro consa-
crato il cui timone era legato al giogo con un 
nodo così intricato che nessuno riusciva a scio-
glierlo: una profezia diceva che chi fosse riusci-
to nell’impresa sarebbe diventato padrone del 
mondo. Alessandro il Macedone, assetato di 
potere, tagliò il groviglio con un colpo di spada 
e poi conquistò gran parte dell’Asia; ma la sua 
folgorante gloria fu effimera. Egli infatti aveva 
assunto un comportamento tracotante e pre-

suntuoso: la famigerata , termine con cui 
i Greci definivano l’ostinata, cieca e temeraria 
sopravvalutazione di sé.
Quale può essere il messaggio sotteso alla leg-
genda? Un leader deve avere la saggezza, l’u-
miltà e la pazienza che ci vogliono per districa-
re (e non per tranciare) il nodo gordiano, senza 
la vana superbia di risolvere tutto con un dra-
stico e teatrale colpo di spada: un tentativo ir-
responsabile di sommaria semplificazione che 
sta alla base di molti conflitti quotidiani, non-
ché delle scelleratezze della guerra. La pace, al 
contrario, implica la gestione responsabile del-
la complessità: dialettica, autorevole e non vio-
lenta.

Agire l’educazione civica:  
un approccio metacognitivo
Fare educazione civica a scuola significa parti-
re proprio da qui: la scelta di non fossilizzarsi 
su modalità top-down, ma di applicare costrut-
tivismo e metodologie euristiche, infatti, signi-
fica trasformare la scuola in un luogo di esplo-
razione, che implica sempre una buona dose 
di umiltà, e non di esercizio del potere fine a 
se stesso. In sostanza, si tratta di agire l’edu-
cazione civica (e non solo “insegnarla”) e ap-
profittare dell’occasione per implementare la 
formazione del Collegio Docenti, che diventa 
centro di ricerca-azione non soltanto sui con-
tenuti ma anche sui metodi: in primis il team  

building, la competenza di sentirsi parte di una 
squadra. È da questa visione di scuola che l’i-
stituto comprensivo statale “Umberto Eco” 
(https://icsumbertoeco.edu.it/) di Milano (60 
classi tra scuola primaria e secondaria di primo 
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grado, con una popolazione scolastica che po-
co dista dai 1500 alunni) ha visto scaturire l’i-
dea di impostare il percorso di educazione ci-
vica secondo un approccio metacognitivo. Per 
adulti e ragazzi. Come diceva Paulo Freire, «il 
maestro non è più solo colui-che-insegna, ma 
colui che viene egli stesso educato in dialogo 
con gli alunni […], corresponsabili di un pro-
cesso in cui tutti crescono».
Il nostro progetto di educazione civica non è 
un esperimento di pochi pionieri innovatori: si 
tratta, invece, di un’impostazione organica al-
le scelte identitarie dell’ICS “Umberto Eco”. 
Nel vigente Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa, infatti, è dichiarato che la nostra scuola 
propone un percorso nel quale ogni alunno, fin 
dai primi anni, possa assumere un ruolo attivo 
nel proprio apprendimento e coltivare consa-
pevolezza, sviluppare al meglio le inclinazioni, 
esprimere la curiosità, riconoscere e interveni-
re sulle difficoltà, avviarsi a costruire un pro-
prio progetto di vita. La scuola, per l’importan-
te ruolo educativo e di orientamento, fornisce 
all’alunno le occasioni per vivere esperienze si-
gnificative.
Per fare ciò, è fondamentale non soltanto deli-
neare una cornice pedagogica comune, ma an-
che promuovere un’organizzazione strutturata 
secondo un modello sistemico, basato sulla 
cooperazione, sul dialogo e sullo sviluppo delle 
varie professionalità, tramite empowerment e le-
adership condivisa. Per consolidare e potenzia-
re tali competenze è necessario puntare al rin-
novamento metodologico attraverso la forma-
zione continua, il Lifelong Learning, che trasfor-
mi la scuola in una “comunità che apprende”. 
Il regolamento nazionale dell’autonomia sco-
lastica (DPR 275/1999), infatti, non soltanto 
consente ma addirittura invita gli istituti a di-
ventare ambiente di ricerca-azione, luogo do-
ve si fanno scelte che determinano l’identità di 
ogni comunità scolastica.
L’ICS “Umberto Eco” realizza un progetto 
formativo coerente, unitario e continuo. L’uni-
tarietà coinvolge tutte le componenti scolasti-
che e i traguardi educativi vengono perseguiti 
attraverso itinerari delineati nella progettazio-
ne educativa, realizzati nell’attività quotidiana 
delle classi e opportunamente valutati in senso 

formativo. I capisaldi educativi possono essere 
sintetizzati così:
• la crescita dell’identità personale: la cono-
scenza di sé e delle proprie potenzialità in 
un’ottica orientativa rivolta alla realizzazione 
del proprio progetto di vita;
• l’acquisizione di competenze, abilità, metodi 
per sviluppare le competenze nelle varie aree 
disciplinari;
• lo sviluppo della socializzazione, del senso di 
responsabilità, di legalità e di collaborazione 
nell’ottica dell’acquisizione di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica;
• la formazione di una capacità critica e pro-
gettuale.
Gli strumenti tecnologico-informatici e le com-
petenze di cui dispongono la scuola e i docen-
ti permettono una gestione flessibile delle azio-
ni didattiche, in un clima di costante promo-
zione dell’innovazione metodologica, grazie al 
contributo degli stili di apprendimento forma-
le, non formale e informale. Elemento fondan-
te è la compartecipazione dei docenti nello 
scambio culturale, da cui deriva un profilo di 
scuola capace di intercettare i bisogni specifici 
e tradurli in opportunità:
• porre l’alunno al centro del progetto didat-
tico;
• promuovere l’acquisizione di conoscenze e 
competenze spendibili in ambiti diversi secon-
do le capacità di ciascun alunno;
• favorire la conoscenza di sé e sviluppare la 
consapevolezza delle proprie attitudini anche 
in vista delle scelte scolastiche successive;
• educare alla convivenza civile e al rispetto in-
terpersonale;
prevenire e compensare eventuali situazioni di 
• disagio;
• offrire opportunità qualificate di organizza-
zione del tempo libero facendo della scuola un 
centro di formazione secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione.
Quindi l’esperienza di educazione civica è ra-
dicata in uno scenario solido, che coinvolge 
tutto l’istituto con linee pedagogiche intrinse-
che e funzionali e che, alla scuola secondaria 
di primo grado, trova la sua sperimentazione 
più pregnante.
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La settimana dell’educazione 
civica
Ai sensi della legge n. 92 del 20 agosto 2019 
(Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’edu-

cazione civica), nonché del DM 35 del 22 giugno 
2020 (Linee guida per l’insegnamento dell’educazio-

ne civica), gli Organi Collegiali hanno delibera-
to che, nel corso dell’anno scolastico, vengano 
sviluppate, in maniera interdisciplinare e coo-
perativa, attività di cittadinanza ed educazione 
civica, in accordo con le proposte dei Collegi 
Settoriali e con i docenti referenti della funzio-
ne strumentale “Benessere e cittadinanza pro-
sociale”, il cui scopo è promuovere attività di-
dattiche, educative e formative, anche in rac-
cordo tra i due ordini di scuola, finalizzate al-
la maturazione di comportamenti prosociali e 
alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, 
con particolare attenzione all’apertura men-
tale, al pensiero divergente e allo “star bene a 
scuola” da parte sia degli alunni sia dei docenti. 
Sul sito dell’Istituto è stata aperta una sezione 
specificamente dedicata all’educazione alla cit-
tadinanza; in essa si possono reperire numerosi 
materiali (sia operativi sia teorici) di approfon-
dimento: https://icsumbertoeco.edu.it/educazio-

neallacittadinanza/

Le macro-aree (come indicato dalla legge) so-
no la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibi-
le, la Cittadinanza digitale, intese in ma-
niera ampia e trasversale ai vari nuclei temati-
ci disciplinari e interdisciplinari, con un mon-
te-ore annuale di circa 33 ore. Individuati un 
quadro di riferimento, delle coordinate e de-
gli strumenti comuni, all’interno delle aree pre-
viste dalla legge è ciascun team/Consiglio di 
Classe a scegliere la tematica e le modalità più 
adeguate e rispondenti agli alunni. In ogni te-
am/Consiglio di Classe viene individuato un 
docente coordinatore, che funge da regista 
dell’attività.
La disciplina “educazione civica” è dunque 
collegiale e consente di essere agita a livello 
metodologico oltre che erogata a livello con-
tenutistico. Al fine di promuovere un lavoro 
organico da parte di ogni Consiglio di Classe, 
alla scuola secondaria di primo grado “Mon-
teverdi” viene organizzata una “settimana de-

dicata” a inizio del secondo quadrimestre, un 
modello di project-based learning in linea con le 
seguenti idee del movimento INDIRE “Avan-
guardie Educative”: uso flessibile del tempo 
(compattazione); oltre alle discipline.
L’INDIRE ha riconosciuto in tale ristruttura-
zione organizzativa e didattico-educativa un’e-
sperienza d’avanguardia, resa nota alla comu-
nità scolastica nazionale durante la Summer 
School 2021 “Preparare insieme il futuro della 
scuola” (settembre 2021, webinar).
Sia la progettazione dell’attività sia la valuta-
zione sono collegiali e a esse vengono dedica-
ti due momenti specifici calendarizzati all’in-
terno delle attività funzionali all’insegnamento 
(tab. 1 alla pagina seguente). 
La settimana dell’educazione civica consta di 
30 ore (più eventuali occasioni informali di ri-
cerca e confronto dei ragazzi tra loro anche in 
orario extrascolastico, usufruendo eventual-
mente anche degli strumenti di CMC) e a essa 
segue un momento di restituzione, sotto forma 
di “evento”, che, oltre a completare il monte 
ore previsto dalla norma, costituisce una for-
ma di rendicontazione sociale dell’attività. Ta-
le evento può essere di vario tipo: esposizione 
a più voci (in presenza o a distanza) degli esi-
ti dell’attività di fronte a tutto il Consiglio di 
Classe, realizzazione a più mani di un artico-
lo/blog/audiovideo/podcast/prodotti multi-
mediali, così da favorire la riflessione metaco-
gnitiva e rendere l’esperienza un patrimonio 
fruibile da parte di tutta la comunità scolastica. 
Presente e futura.
A livello pratico, le fasi possono essere così 
scandite:
• la commissione “PTOF/qualità” della scuola 
secondaria incontra in un seminario i colleghi, 
per chiarire dubbi sulla progettazione, il cui 
fulcro sono le competenze trasversali europee;
• a questo incontro seguono le sedute dedica-
te dei Consigli di Classe, in cui si decide la te-
matica, si organizzano i compiti e si struttura 
il lavoro;
• alla fine di tutti i Consigli di Classe, qualche 
giorno prima della settimana dedicata, ha luo-
go un Collegio Docenti dedicato della scuola 
secondaria, per condividere le progettazioni 
scelte e consolidare il senso di comunità;
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MODELLO DI PROGETTAZIONE COMPITO DI REALTÀ EDUCAZIONE CIVICA

Target di riferimento: 
(scuola, classe, composizione classe)

Tempi: 
(quando, organizzazione)

Compito di realtà:
(Sintetica descrizione della consegna e del prodotto atteso)

Domanda stimolo:
(perché questa scelta)

Fasi di lavoro:
(descrizione sintetica delle fasi)

Competenze:
(scegliere tra le competenze europee aggiornate al 2018 
1) competenza alfabetica funzionale
2) competenza multilinguistica
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4) competenza digitale
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6) competenza in materia di cittadinanza
7) competenza imprenditoriale
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

N.B.: non è necessario indicare tutte le competenze: è possibile sceglierne alcune, oltre a quelle 
irrinunciabili per educazione civica, ossia:
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6) competenza in materia di cittadinanza

Traguardi lo sviluppo delle competenze. Obiettivi attesi relativamente all’educazione civica:
(fare riferimento a Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 – ALLEGATO B)

Obiettivi specifici d’apprendimento attesi:
(…)

Prerequisiti:
• Conoscenze
• Abilità

Metodologie:
(fare riferimento anche ai modelli di Avanguardie Educative)

Mediatori Didattici e ICT:
(eventuali specialisti, strumenti e tecnologie utilizzate)

Azioni inclusive:
(…)

Valutazione:
(v. schede allegate)

Tabella 1
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• si svolge la settimana dell’educazione civica;
• successivamente, hanno luogo altre sedute 
di Consigli di Classe, in cui, tra gli altri punti 
all’ordine del giorno, trova spazio il confronto 
per formulare le valutazioni di educazione ci-
vica;
• in tempi congrui ci si dedica alla costruzio-
ne di repository di buone pratiche, compresa 
la pubblicazione, sui canali istituzionali della 
scuola, dei prodotti finali del percorso, come 
forma di rendicontazione sociale. 

Guadagni in prospettiva
Questa organizzazione permette di: valoriz-
zare il contributo di tutti i docenti del Con-
siglio di Classe, con interventi maggiormen-
te strutturati, coerenti e organici; superare 
i compartimenti stagni tra discipline, in-
dividuando gli aspetti di cittadinanza legati a 
una determinata area culturale; ottimizzare 
i tempi di progettazione tra docenti e di va-
lutazione trasversale da parte del Consiglio di 
Classe; fruire di una maggior conoscenza 
dei ragazzi – specie delle classi prime – da par-
te dei docenti (e dei ragazzi delle classi prime 
tra di loro) al momento dell’ideazione del per-
corso, così da poter proporre un progetto cali-
brato sul gruppo classe.
La valutazione evade dalla gabbia disciplinare 
per concentrarsi, invece, sull’osservazione, sul-
le competenze, sulla trasversalità e collegialità 
del Consiglio di Classe e, soprattutto, sull’auto-
valutazione: tutti tasselli di una impostazione 
formativa e metacognitiva.
Il voto di educazione civica, alla scuola secon-
daria, appare nella scheda di valutazione nel 
secondo quadrimestre, ossia in quella finale e 
non in quella intermedia, possibilità autoriz-
zata proprio dall’adesione all’idea INDIRE/
Avanguardie Educative “uso flessibile del 
tempo” (tabelle 2, 3, 4 alle pagine seguenti).
Organizzare la settimana dedicata non signi-
fica però rinunciare alla realizzazione di altre 
azioni formative e di altri percorsi collabora-
tivi tra docenti, che, in modo anche informale 
e svincolato da adempimenti burocratici, rical-
chino le orme dell’educazione civica intesa co-
me fil rouge lungo tutto il corso dell’anno scola-

stico. Una pratica non esclude l’altra, ma, an-
zi, la naturalizza e ne fa emergere il valore ag-
giunto.
Alla scuola primaria vengono pianificate e re-
alizzate attività con la stessa radice pedagogi-
ca (idea “oltre le discipline”), ma le azioni non 
sono concentrate in una settimana del secon-
do quadrimestre, bensì vengono svolte e valu-
tate sia nel primo sia nel secondo. Il tempo è 
compattato in alcuni momenti e l’educazione 
civica non ha scansione settimanale: la speci-
ficità organizzativa di scuola primaria, che già 
di per sé è estranea alla parcellizzazione disci-
plinare, consente di superare la frammentazio-
ne temporale, aderendo comunque, pur in ma-
niera meno radicale, all’idea “uso flessibile del 
tempo”.
Gli esiti della settimana dedicata 7-11 mar-
zo 2022 sono pubblicati su questo Padlet, che 
struttura in maniera fruibile la raccolta dei la-
vori della scuola secondaria di primo grado:
https://padlet.com/riccardocabrini/raccoltaedcivi-

ca2022 
Le 8 classi prime hanno proposto variazioni 
sullo stesso tema, ossia l’ecologia, la sostenibili-
tà ambientale, la biodiversità, legandolo anche 
a esperienze sul campo (visita attiva al Parco 
delle Cave) vissute in altri momenti e fatte con-
fluire in questo progetto.
Le 8 classi seconde e le 8 classi terze hanno 
proposto percorsi differenziati: parità di ge-
nere, alimentazione, benessere, energia verde, 
esperienza di service learning sulla riqualificazio-
ne del giardino della scuola, cittadinanza digi-
tale (sicurezza, responsabilità, privacy, lotta al 
cyberbullismo), sviluppo sostenibile, imprendi-
torialità sociale, ecomafie e gestione rifiuti, di-
sobbedienza civile.
Un progetto molto originale è stato quello del-
la produzione, nella “piazza aperta” antistante 
uno dei plessi della scuola, di due ampi manda-

la con sale colorati, come esperienza artistica e 
filosofica di recupero del benessere psicofisico 
in un periodo molto faticoso (a cavallo tra la 
quinta ondata Covid e il primo mese di guer-
ra Russia-Ucraina). Pur non essendo un lavo-
ro digitale in sé, la realizzazione di questo pro-
dotto finale è stata filmata ed è reperibile nel 
Padlet (fig. 1 a p. 28).
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OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORO DI OGNI ALUNNO

COMPETENZA DIMENSIONI A B C D

Competenza 
alfabetica fun-
zionale

• Esprime e interpreta concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta.
• Interagisce correttamente e in modo 
pertinente sul piano linguistico per esporre 
oralmente e in forma scritta gli argomenti 
trattati.

Competenza 
multilingui-
stica

• Utilizza le lingue straniere nell’effettuare 
ricerche e nel consultare fonti anche digitali.
• Fornisce oralmente o per iscritto 
informazioni sugli argomenti trattati.

Competenza 
matematica 
e competen-
za in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria

• Analizza dati e fatti della realtà.
• Verifica l’attendibilità dei dati e sa leggere 
e interpretare i grafici.
• Comprende i cambiamenti determinati 
dall’attività umana.
• Risolve problemi in diverse situazioni.

Competenza 
digitale

• Usa con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie della comunicazione.
• Ricerca e analizza dati e informazioni 
distinguendo quelli attendibili da quelli che 
necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica.

Competenza 
personale, so-
ciale e capaci-
tà di imparare 
a imparare

• Individua e attiva le proprie migliori 
strategie di apprendimento.
• È efficace rispetto al contesto e alla 
gestione del tempo.
• Dimostra senso critico e flessibilità.
• Dimostra autonomia e responsabilità nel 
lavoro individuale e collaborativo.

Competenza 
in materia di 
cittadinanza

• Esprime il proprio punto di vista.
• Interagisce, coopera e partecipa.
• Agisce con senso di responsabilità nei 
confronti degli altri.
• Si attiene alle regole condivise.
• Rispetta l’ambiente della scuola e del luogo 
in cui si vive e lavora.

Competenza 
imprendito-
riale

• È organizzato nel progettare ed eseguire il 
lavoro.
• Manifesta intraprendenza.
• Manifesta originalità.

Competenza 
in materia di 
consapevolez-
za ed espres-
sione culturali

• Agisce con educazione e rispetto del 
patrimonio culturale e interculturale.
• Capisce, sviluppa ed esprime le proprie 
idee utilizzando differenti modalità 
espressive. 

A: Livello Avanzato – B: Livello Intermedio – C: Livello Base – D: Livello Iniziale

Tabella 2
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E RIFLESSIONE METACOGNITIVA PER L’ALUNNO 
(la compila ogni alunno)

Sempre Spesso Qualche volta Mai

Motivazione

L’attività svolta mi è piaciuta

Ho partecipato con interesse

Ho incoraggiato i compagni 
quando erano demotivati

Ascolto e 
partecipa-
zione

Ho ascoltato con interesse 
gli altri e ho rispettato idee e 
comportamenti diversi dai miei

Ho ascoltato le indicazioni degli 
adulti di riferimento

Ho partecipato in modo 
collaborativo

Comunica-
zione effi-
cace 

Sono riuscito ad esprimere le mie 
idee e il mio punto di vista

Ho trovato un accordo con 
i compagni quando c’erano 
divergenze

Coopera-
zione

Ho aiutato i compagni quando 
erano in difficoltà

Ho chiesto e accettato aiuto 
quando ero in difficoltà

Ho collaborato attivamente con i 
compagni e condiviso materiali e 
informazioni

Ho svolto il ruolo che mi è stato 
assegnato con responsabilità

Spazio per eventuali ulteriori riflessioni personali:

Tabella 3
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Un altro lavoro molto significativo (senza nul-
la togliere agli altri) è stato quello dal titolo 
“LILITH - Storie di Donne contro la discri-
minazione di genere”, al quale è stata dedica-
ta anche una sezione podcast sulla web radio 
dell’ICS “Umberto Eco”:
https://sites.google.com/view/radioecorevolu-

tions/home-page/scuola-secondaria-monteverdi/

lilith?authuser=1#h.a1pxzgg1m856

Al di là degli ottimi prodotti, quel che ai ra-
gazzi è piaciuto è stata proprio la possibilità di 
vedere adulti e coetanei tutti impegnati in un 
progetto comune di ricerca-azione-riflessione. 
Un’esperienza immersiva di spessore cultura-
le e umano.

Criteri 
e descrittori Livelli

Originalità 
del prodotto  iniziale  di base  intermedio  avanzato

Coerenza con 
l’argomento  iniziale  di base  intermedio  avanzato

Approfondimento 
dei contenuti  iniziale  di base  intermedio  avanzato

Chiarezza e 
organicità della 
presentazione

 iniziale  di base  intermedio  avanzato

Tabella 4

Figura 1 Per concludere, riprendo lo spunto iniziale: la 
scuola può promuovere la pace con la sua ope-
ratività quotidiana, senza la retorica delle fra-
si fatte, ma con la concretezza dell’impegno. 
L’attività di educazione civica descritta è do-
tata di una progettualità coraggiosa fondata 
sull’intenzione di far coincidere il contenuto 
con il metodo. 
La “settimana dell’educazione civica” che 
il plesso di scuola secondaria di primo grado 
“Monteverdi” ha realizzato nel marzo 2022, 
calendario già pianificato a inizio anno scola-
stico, è capitata proprio nel periodo di inaspri-
mento della guerra Russia-Ucraina, circostan-
za che ha valorizzato ulteriormente la rifles-
sione metacognitiva del percorso didattico ed 
educativo. 
La formula metodologica, infatti, quella del 
lavoro di gruppo, cooperativo o collaborativo 
(sia tra docenti sia tra studenti), realizza nella 
pratica lo spirito di rispetto e prosocialità che 
sta alla base della nostra Costituzione, nonché 
delle raccomandazioni europee: un compito di 
realtà nel metodo e nel merito, il cui obiettivo 
è la ricerca, l’apertura mentale, la creatività e 
l’approfondimento, non la reiterazione pedis-
sequa di modelli precostituiti. L’educazione al-
la pace inizia qua.


