
 

Il mese di marzo a scuola è molto impegnativo  
e – per quanto i bambini abbiano già voglia di primavera 
– spesso le giornate sono ancora fredde e piovose  
e soprattutto molto indaffarate, anche a causa delle 
verifiche intermedie, utili ai docenti per organizzare  
al meglio la didattica degli ultimi due mesi in vista  
della valutazione finale. Pazientando ancora per l’arrivo  
di un po’ di leggerezza primaverile, per la febbrile 
preparazione dei gioiosi lavoretti pasquali e per  
le agognate vacanze, ci si concentra ancora sui vari contenuti disciplinari che sono nel pieno dello svolgimento.

Un impegno da prendersi in questo mese, da parte dei docenti, è quello di leggere attentamente il nuovo 
documento rilasciato dal Miur il 22 febbraio scorso, chiamato Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e salutato 
dalla ministra Valeria Fedeli con queste parole: “Diamo a studentesse e studenti gli strumenti per affrontare  
i cambiamenti del presente e proiettarsi meglio nel futuro”.

Questo documento propone una rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012 attraverso la lente delle 
competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento, con il fine ultimo di costruire  
una cultura della democrazia. L’educazione alla cittadinanza è il “vero sfondo integratore e punto  
di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia  
e del primo ciclo di istruzione”. Si intende concretizzare quanto più possibile alcuni temi delle I.N. del 2012, 
per esempio, quando si afferma che è “decisiva una nuova alleanza fra Scienze, Storia, discipline umanistiche, 
arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. Il documento sarà consegnato 
alle scuole e sarà messo alla prova anche attraverso l’organizzazione di seminari nazionali su tre ambiti 
tematici: Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza e sostenibilità.

Il testo Indicazioni Nazionali e nuovi scenari fa un utile rinvio a un documento del Consiglio d’Europa  
del 2016: Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic 
societies, che indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della 
formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica. E tutti questi documenti, infine, sono 
concertati con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 2006 che presentava 
le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Per questo motivo vale la pena ricordare 
il significato ultimo di competenza nel 
contesto europeo, come la “comprovata 
capacità di utilizzare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali  
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale 
e personale. Le competenze sono descritte 
in termini di autonomia e responsabilità.”

Ricordiamoci queste parole: autonomia  
e responsabilità. Le chiavi di accesso per 
un futuro democratico e civile delle nuove 
generazioni che siamo tutti chiamati  
a preparare.
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Editoriale
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