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2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI



Competenze civiche e sociali tra le 8 competenze chiave
stabilite nel 2006 dal Consiglio e dal Parlamento europeo

‘ET2020’: promozione di equità, coesione sociale e 
cittadinanza attiva attraverso l’istruzione scolastica tra gli 
obiettivi primari

2010 Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione per la 
cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani

2009 Indagine internazionale sull’educazione civica e alla 
cittadinanza promossa dalla IEA

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  NEL
CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE



AMBITO
• Anno di riferimento: 2010/2011
• Livelli: primario e secondario 

inferiore e superiore
• 31 paesi della rete Eurydice

FONTI
• Risposte a questionari sulle 

politiche e le iniziative nazionali 
fornite da esperti 

• Dati tratti dall’indagine IEA (2009)

MI
Approcci e organizzazione 
urricolare della disciplina

Partecipazione di studenti e 
enitori alla governance della 
cuola

Cultura della scuola e 
partecipazione degli studenti  
ella società

Valutazione e monitoraggio

struzione, formazione e supporto 
insegnanti e capi di istituto

‘ARCHITETTURA’ DELLA PUBBLICAZIONE



Tre approcci curricolari, spesso combinati: materia a sé stante,
argomento integrato in altre discipline, e tema trasversale
presente nell’intero curricolo

Durata variabile e raccomandazioni sulle ore di insegnamento
di educazione alla cittadinanza come materia separata

Natura pluridimensionale della disciplina: conoscenze
teoriche ed esperienze pratiche in ambito scolastico e
extrascolastico (apprendimento attraverso il fare)

APPROCCI E ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE



Materia a sé stante a livello secondario

Materia a sé stante a livello primario

Materia non a sé stante a livello primario 
o secondario

OFFERTA DI UNA MATERIA OBBLIGATORIA 
SEPARATA INCENTRATA SU ELEMENTI DI 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN BASE 
AI CURRICOLI NAZIONALI (ISCED 1, 2, E 3)

A.S. 2010/2011

APPROCCIO TRASVERSALE 
ALL’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA IN QUANTO 
PARTE DEI CURRICOLI NAZIONALI 

(ISCED 1, 2, E 3). 
A.S. 2010/2011

Elementi di cittadinanza inclusi

in: temi trasversali/competenze chiave/
aree di contenuti curricolari

soltanto come obiettivi generali



PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E GENITORI ALLA 
GOVERNANCE SCOLASTICA

n tutti i paesi europei, strutture di governance di tipo
nclusivo consentono agli studenti e ai genitori una
partecipazione attiva a scuola e nella comunità

Tre modalità organizzative: rappresentanti di classe, consigli
studenteschi e rappresentanza di studenti negli organi di
governo della scuola e tre ruoli: informativo, consultivo e
decisionale

Scuola: ‘palestra’ di cittadinanza attiva

Partecipazione degli studenti non necessariamente legata



REGOLAMENTI E RACCOMANDAZIONI 
UFFICIALI CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
ALL’INTERNO DEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA SCUOLA (ISCED 1, 2 E 3), 2010/2011

ISCED 1, 2 e 3

ISCED 2 e 3

Solo ISCED 3

Autonomia scolastica/
nessuna regolamentazione 
a livello centrale

Dati non disponibili



TI ESTRATTI DALL’INDAGINE ICCS 2009: PERCENTUALE DI STUDENTI DELL’OTTAVO 
NO CHE HA VOTATO ALLE ELEZIONI SCOLASTICHE, A.S. 2008/2009



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Valutazione degli studenti, valutazione delle scuole e
monitoraggio del sistema educativo per ‘misurare’ le
competenze civiche e sociali

n gran parte dei paesi, i voti in educazione alla cittadinanza
ono considerati per il passaggio al livello successivo di
struzione e per il rilascio di certificati

Strumenti di valutazione di educazione alla cittadinanza
mpartita come disciplina trasversale devono essere affinati



ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO 
PER INSEGNANTI E CAPI DI ISTITUTO

Educazione alla cittadinanza integrata nei corsi di formazione
iniziale per insegnanti specialisti in altre discipline

nsegnanti specialisti in educazione alla cittadinanza sono rari

A riforme dei curricoli non corrispondono riforme nella
formazione iniziale e nei programmi di sviluppo
professionale continuo



CONCLUSIONI

educazione alla cittadinanza è presente nei curricoli nazionali
i tutti i paesi

pprendimento attivo come metodologia vincente per
spondere agli obiettivi didattici dell’educazione alla
ttadinanza

Modalità di apprendimento di tipo informale sono ampiamente
ncoraggiate

a valutazione nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza è
na sfida ancora aperta
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