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L’habitus civico e la cultura viva 

L’educazione civica non è riducibile ad una disciplina, ma rappresenta un 
insieme unitario di attività volte a suscitare negli alunni una risposta personale 
riguardante la loro relazione col mondo. Ed in questo segna un passo in avanti 
circa la prospettiva della «scuola viva».  

La scuola è chiamata a mettere in moto tutte le facoltà vitali della cultura 
intesa come intelligente, paziente ed appassionata ricerca di significati e valori 
che orientano le diverse posizioni in gioco al fine di “scavare” fino a giungere 
ad un nucleo di intenzioni sorgenti condivisibili da tutti in quanto orientate 
sinceramente al bene dell’uomo, della comunità e del cosmo. Ed in base a 
questa scoperta, procedere verso un superamento creativo delle logiche di 
contrapposizione.  

Così inteso, il compito della scuola consiste nell’offrire agli alunni, ed agli altri 
soggetti, “esperienze fondative” di spirito civico che gettino le basi per un 
risveglio che confida nelle giovani generazioni. 



Le preoccupazioni  
sul futuro della democrazia

´ Sullo sfondo delle Raccomandazioni del 2018 sulle competenze di 
cittadinanza europea, la preoccupazione che, a fronte delle 
crescenti problematiche, possa prevalere nell’attuale fase storica 
una concezione molto differente di cittadino: un soggetto che 
privilegia gli interessi della propria comunità e la conservazione del 
suo tenore di vita, insofferente verso gli immigrati ma pure 
indisponibile a solidarietà verso i paesi comunitari che si trovano in 
difficoltà. Un cittadino disposto a ridimensionare il carattere di 
democrazia aperta del proprio assetto istituzionale, mosso dalla 
paura circa la degradazione del modo di vita su cui si basa la sua 
esistenza e dalla necessità di restaurare un costume etico 
precedente.



La strategia formativa per formare il 
cittadino consapevole e coraggioso 

´ L’educazione civica, nella prospettiva formativa, non rappresenta una parte 
separata del curricolo, anche se tocca in modo privilegiato alcuni ambiti disciplinari, 
seppure non in forma esclusiva, ma si inserisce in esso come la destinazione dell’intera 
opera scolastica, secondo un modo di procedere che chiamiamo “formazione 
compiuta”. 

´ Questa è tale quando tiene conto di tutte le dimensioni della persona, e si realizza 
mediante un cammino che, mobilitando tutte le risorse culturali – la vita di classe e di 
istituto, la risonanza, l’educazione della ragione, i compiti di realtà nei vari contesti - 
offre all’alunno le migliori opportunità per giungere alla comprensione del reale ed 
alla conquista di virtù civiche stabili.  

´ Le virtù civiche insieme alla comprensione culturale ed all’autoconsapevolezza, 
l’evidenza madre di una formazione veramente riuscita, costituiscono i veri traguardi 
formativi della scuola. 



Le  virtù civiche 

´ Apertura e desiderio di realizzazione 

´ Sentimento di appartenenza ad un popolo e ad una 
storia di civiltà 

´ Benevolenza 

´ Conoscenza di sé 

´ Dedizione al bene della comunità 

´ Cura del creato 

´ Responsabilità e intraprendenza  

´ Fortezza (resilienza). 



Una strategia formativa in tre passi

1. Perseguire uno “scavo” paziente e rigoroso alla ricerca degli intenti etici che 
muovono le diverse e spesso contrastanti tesi in gioco, allo scopo di far 
emergere le intenzionalità originarie tese al bene dell’uomo, della comunità 
e della natura, per creare in tal modo una solida base di intesa tra tutti i 
soggetti coinvolti (allievi, famiglie, territorio…) e procedere verso un 
superamento creativo delle logiche di contrapposizione. 

2. Delineare il legame tra le conoscenze storiche, giuridiche, scientifiche e 
tecnologiche, e il quadro delle virtù civiche da sollecitare negli alunni, 
evitando semplificazioni, nominalismi o fughe dalla realtà, ma perseguendo 
concretezza e persuasione. 

3. Progettare “esperienze fondative” di spirito civico da offrire agli alunni – 
coinvolgendo in quest’operazione educativa anche gli altri soggetti della 
comunità - affinché siano costitutive di un habitus che ne caratterizzi le 
relazioni con se stessi, gli altri, la realtà ed il compito da svolgere in essa. 
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Vita di classe e di istituto 

È il primo e costante riferimento che può convincere gli alunni del valore 
dell’educazione civica, perché si tratta del piano concreto e quotidiano nel 
quale si giocano molte delle virtù che abbiamo indicato. Sono particolarmente 
rilevanti per tale educazione: 

´ Le regole della scuola.  

´ Le dinamiche tra gli alunni. 

´ I rapporti con gli insegnanti. 

´ Il modo di sollecitare, rappresentare e tenere in conto il punto di vista dei 
ragazzi (è interessante la proposta dell’ “aula della democrazia”).  

´ La dedizione per gli altri, specie i più deboli. 

´ Il rapporto con i device, specie il cellulare. 

´ La cura dell’ambiente, l’uso moderato dell’energia, il rispetto del lavoro 
altrui... 



Risonanza 

La risonanza consiste nel fare esperienza di un modo nuovo di vedere la realtà e di mettere in moto i 
propri dinamismi originari, quello schema di fondo che risiede nella natura umana. Essa prevede una 
parte non disciplinare che si svolge in riferimento alle seguenti dimensioni della sensibilità umana: 

´ la bellezza, che viene proposta tramite opere d’arte delle diverse branche artistiche, 
partecipazione a eventi artistici (concerti, spettacoli…), incontri con autori, visite di istruzione in 
città e borghi di grande valenza artistica e culturale.    

´ la natura, tramite camminate, visite, incontri ed esperienze di vita nel bosco, di volontariato 
ambientale, di promozione di iniziative centrate sulla sostenibilità.    

´ le relazioni tra persone attraverso esperienze in cui si impara a comprendere come reagiamo 
nelle diverse situazioni, come ascoltare e comprendere gli altri, come si lavora nello spirito della 
cooperazione, in che modo affrontare tensioni e conflitti, come si riflette, si comunica e si 
argomenta la propria posizione.  

´ la vita comunitaria tramite itinerari alla scoperta dei luoghi e della storia, iniziative di volontariato 
nei momenti significativi come eventi critici, feste, iniziative promozionali, compresi percorsi per 
altri ragazzi finalizzati alla conoscenza dei luoghi preziosi del proprio territorio. 

´ La cura dell’anima che può essere proposta tramite la riflessione sulle questioni fondanti 
l’esistenza,  e la formazione di atteggiamenti conformi alla massima «nosce te ipsum»  ripresa dal 
frontone del tempio di Apollo di Delfi, che significa non paragonarsi agli dei, ma ricercare la virtù 
come saggezza. 



L’educazione della ragione 

Tutte le discipline presentano un’attinenza diretta ai temi ed ai valori all’educazione civica. Per 
portare alla luce questa relazione, occorre lavorare contemporaneamente sui nessi tra ciò che 
si insegna giorno per giorno (il “contenuto” e l’ “abilità”) ed i due fattori costitutivi il cerchio 
euristico della ragionevolezza: 

´ Le radici: un sapere canonico, scelto in quanto necessario perché gli alunni possano 
esercitare una libertà responsabile e creativa, è sempre riferito a qualche grande 
personaggio che ci ha preceduto e  che ha saputo fornire il proprio prezioso contributo alla 
civiltà in generale e personalmente a ciascuno dei nostri ragazzi. È questo che rende molto 
efficace il metodo della biografia, la narrazione delle vicende in cui è sorta questa opera o 
scoperta, le difficoltà con cui l’autore ha dovuto combattere, il modo in cui il suo 
contributo è potuto emergere fino ad affermarsi.  

´ Gli scopi: ogni elemento della conoscenza non trova valore in sé, ma sempre in relazione al 
contributo che può arrecare alla proposta di vita buona che costituisce il vero scopo della 
cultura. Non è sbagliato mostrare “a cosa serve” quello che si insegna, e che 
necessariamente richiede agli alunni impegno e fatica, purché non ci si limiti alla 
impostazione razionalistica, puramente strumentale basata sui soli rapporti causa-effetto, 
ma ci si inoltri anche nel campo del rapporto poetico con le cose, quello che suscita 
commozione e senso di gratitudine, ovvero risonanza. 



I compiti di realtà  
come servizio agli altri e al territorio 

´ Sono speciali esperienze finalizzate al compimento del cammino 
formativo, tramite l’ingaggio degli alunni a fronte di compiti-sfida; il 
metodo  è differente da quello dell’insegnamento in quanto essi 
sono posti su un piano di autonomia e responsabilità, con l’ausilio 
degli insegnanti, nel fronteggiare situazioni problematiche di una 
certa complessità.   

´ Un contesto è complesso quando la soluzione dei problemi che pone 
non è riducibile (solo) ad una procedura standard, ma «hanno più 
soluzioni, implicano giudizi e interpretazioni, richiedono l’applicazione 
di diversi criteri, comportano incertezza, un apparente disordine, 
sono compiti faticosi» . Ma nel contempo sono conformi al mondo di 
vita dell’attuale gioventù e sono ricchi di stimoli e di soddisfazione. 



Alcuni esempi di compiti di realtà 

❖ Orto didattico 

❖ Laboratorio di valorizzazione del territorio  

❖ Ricerca e Debate sulla democrazia 

❖ Economia e gestione del denaro  

❖ L’impronta ecologica delle attività antropiche del territorio 

❖ Idee di Green Economy per il territorio 

❖ Proposte innovative in tema di lockdown.



La valutazione formativa

´ La valutazione è tale quando risulta istituita, necessaria ed intrinseca al 
lavoro dell’insegnante; essa consiste in un’operazione di riconoscimento ed 
attribuzione di valore agli apprendimenti ed alle maturazioni degli allievi.  

´ Essa è prevalentemente formativa in quanto mira a rendere l’allievo 
consapevole della propria realtà e delle proprie facoltà, affinché possa 
apprendere e progredire nel suo cammino di crescita connesso 
all’inserimento positivo nella realtà.  

´ Inoltre, la valutazione è sociale e certificativa quando si pone al termine di 
un percorso di studi e mira ad attestare il possesso da parte dell’allievo dei 
requisiti necessari per l’ottenimento di un titolo e di un certificato delle 
competenze.   

´ Infine essa è esplicita, eseguita ed espressa formalmente tramite procedure 
e strumenti specifici, legittimati dall’istituzione oltre che fondate dal punto di 
vista metodologico. 



I traguardi formativi che costituiscono il 
riferimento della valutazione

´ I traguardi formativi sono costituiti da tutti i fattori che indicano la 
padronanza e la crescita della persona:  

❑  le conoscenze  

❑  i processi 

❑  le disposizioni (competenze trasversali / soft skill / comportamenti).  

´ Questi tre elementi non rappresentano fattori giustapposti, ma trovano 
valore nelle loro reciprocità, risultando reciprocamente intrecciati in modo 
peculiare. Da tale trama di relazioni emergono le prestazioni autentiche, 
ovvero evidenze reali ed adeguate circa la capacità degli studenti di porsi 
in modo adeguato entro la realtà, acquisendo la giusta preparazione e 
maturazione che ne consenta l’autentica crescita umana.



Distinguere tra risorse cognitive, risorse di 
processo e disposizioni personali  

Lungo il percorso formativo occorre che ogni insegnante tenga conto di tre 
fattori:    

´ Le risorse cognitive che evidenziano il cammino di apprendimento degli 
studenti sono rappresentate soprattutto da conoscenze ed abilità.  

´ I processi che indicano il modo in cui lo studente procede dall’intellezione 
del reale alla concettualizzazione in riferimento al metodo adottato (ricerca 
delle informazioni, metodo di studio, collaborazione, uso consapevole degli 
strumenti, procedimenti di soluzione dei problemi: problem posing e 
problem setting…).  

´ Gli atteggiamenti (verso se stessi, gli altri, il compito, la comunità) che 
indicano le qualità personali o «non cognitive skill», meglio definibili come 
virtù ovvero la «disposizione naturale a fuggire il male e fare il bene, 
perseguito questo come fine a sé stesso, fuori da ogni considerazione di 
premio o castigo» (Treccani).



Fattori sensibili: interesse, 
legame, progetto personale, 

senso della comunità, crescita 
interiore..  

Qualità dei prodotti e dei 
processi: efficacia, efficienza, 

rispetto delle regole, 
precisione…

Fattori misurabili (performance): 
risposte giuste, esercizi corretti, 

numero di oggetti, frequenze di 
comportamenti, tempi…

Dai fattori 
misurabili  
ai fattori 
sensibili 



Tipologie di prove

❖  Le verifiche puntuali a seguito di moduli didattici nei quali vengono forniti agli studenti i 
contenuti fondanti del sapere tramite attività stimolanti e coinvolgenti, con 
un’organizzazione in cui si alternano lezione, studio, ricerca, produzione di materiali, 
esposizione ed argomentazione, valutazione. 

❖  I compiti di realtà (sia tramite le unità di apprendimento che le prove esperte/autentiche) 
che costituiscono il campo di cimento in cui gli studenti, operando in modo autonomo e 
facendo leva sulle proprie risorse, compreso l’ausilio degli insegnanti e degli esperti, 
acquisiscono un sapere sempre più ampio e profondo, ovvero “compiuto” in quanto 
hanno saputo porre concretamente le proprie risorse al servizio degli altri e del bene 
comune. 

❖  I segni di crescita che consentono – tramite un metodo prevalentemente intuitivo e 
narrativo - di rilevare le qualità personali dell’allievo visto sotto il profilo della frequenza, 
della partecipazione, dei comportamenti virtuosi, della riflessione / argomentazione, delle 
decisioni, ponendo attenzione al legame che insiste tra il comportamento ed i significati 
che l’allievo stesso dichiara tramite il linguaggio. 

Più i traguardi sono «sensibili», meno è possibile valutarli con metodi «esatti». Serve 
visione, empatia, interpretazione, argomentazione e condivisione nel team.


