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La prospettiva metodologica: approccio child oriented, promozione 
dell’ascolto e della partecipazione come strumenti chiave per 

l’educazione civica

Trasversalità
Superamento dei compartimenti 

disciplinari
Costruzione di competenze di 

cittadinanza responsabile

Commento generale n°1 sulle 
finalità dell’educazione

Child Rights Based Approach
individua i criteri per la valutazione
dell’opportunità, della sostenibilità e della
coerenza con i principi sanciti dalla
Convenzione di una qualsiasi iniziativa o
progetto che sia di interesse per le persone di
minore età.



Progetto Scuola Amica UNICEF – Ministero dell’Istruzione

Il Progetto Scuola Amica
delle bambine, dei bambini
e degli adolescenti offre, in
una prospettiva sistemica ed
integrata, strumenti utili
affinché l’educazione ai
diritti umani si trasformi in
strategia condivisa tra tutte
le componenti della
comunità educante per
sostenere il percorso di
crescita di ogni persona di
minore età.



PROMOZIONE DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE E 
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Attraverso la promozione dei
diritti alla libera espressione e
all’ascolto come strumenti cardine
dei processi educativi e delle
esperienze di progettazione
partecipata, si concorre in maniera
significativa alla costruzione delle
competenze chiave di
cittadinanza.
Queste, infatti, si definiscono
grazie alle possibilità di impiegare
il bagaglio delle conoscenze e
abilità individuali in esperienze
condivise con un gruppo e nel
confronto con la comunità di
appartenenza.
L’operatività e la concretezza
trasformano conoscenze, principi
teorici, valori e atteggiamenti in
pratiche dell’agire.



Lo schema delle buone pratiche, strumento che facilita la
progettazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione di
un’attività o di progetto, può costituire un utile supporto anche
per la valutazione delle competenze acquisite da bambine,
bambini e adolescenti.

✓ finalità e obiettivi specifici possono essere individuati
sulla base delle possibilità di consolidamento di
competenze;

✓ la valutazione dei bisogni relativi a tempi, spazi e
materiali è opportunità di attivazione di competenze;

✓ l’individuazione di soggetti esterni utili alla
realizzazione del progetto e la creazione di una rete di
collaborazioni offrono stimoli importanti per costruire
competenze relazionali e sociali;

✓ conoscenza e consapevolezza del proprio contesto di
vita sono dimensioni importanti per la cittadinanza;

✓ capacità di analisi dei contesti, pensiero critico,
contrattazione delle scelte;

✓ capacità di sintesi, di documentazione, di restituzione;
✓ valutazione di efficacia degli strumenti utilizzati;
✓ opportunità di lavoro in gruppo;
✓ possibilità di sperimentarsi in situazioni conflittuali e

saperle affrontare.



Esperienze di progettazione partecipata
Documentazione e valutazione condivise con studentesse e studenti

Perché documentare:

✓ per confrontarsi

✓ per conservare il lavoro prodotto

✓ per valorizzare il lavoro realizzato

✓ per diffondere una buona pratica

Cosa documentare:

✓ le attività realizzate

✓ come si è lavorato

✓ i risultati ottenuti

Come documentare:

✓ diario di bordo

✓ fotografie

✓ filmati

✓ cd

✓ interviste

✓ questionari

Perché valutare:

✓ per comprendere l’efficacia del proprio lavoro

✓ per acquisire consapevolezza di sé

✓ per imparare a lavorare su limiti e criticità

✓ per acquisire competenze metacognitive

Cosa valutare:

✓ le attività realizzate

✓ come si è lavorato

✓ la qualità delle relazioni vissute durante il percorso

✓ i risultati ottenuti

✓ le eventuali differenze tra le aspettative e i risultati 
ottenuti

Come valutare:

✓ momenti di libero confronto e discussione

✓ momenti di riflessione individuale

✓ questionario aperto



STRUTTURA DEL KIT 

« DIAMO CITTADINANZA AI 

DIRITTI» 
Per ognuno dei 3 macro temi  di 

questa disciplina, 

UNICEF propone specifici 

materiali educativi  e una 

selezione delle proposte 

didattiche; 

i docenti sceglieranno il materiale 

necessario per sviluppare

il  percorso di cittadinanza

per la loro classe / scuola. 



Costituzione, Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• Una sezione del sito dedicata alla 

CRC dove poter scaricare il testo 

integrale 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | UNICEF Italia

• Il testo della CRC in una versione a 

misura di bambino e bambina
I diritti dei bambini in parole semplici | UNICEF Italia

• Materiale di approfondimento sulla 

CRC e schede didattiche 

Il “ Passaporto dei diritti” 
passaporto_tr.indd (datocms-assets.com)

• Il Manifesto illustrato della CRC
manifesto_finale.print.indd (datocms-assets.com)

https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/
https://www.unicef.it/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici/
https://www.datocms-assets.com/30196/1607951678-passaportocrc30.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1607952143-manifestocrc301.pdf


• Il quaderno attività “ Scopri i tuoi diritti”

CRE_Core_Materials_Student_Workbook_ita-1 (datocms-

assets.com)

• Libro di attività sui diritti
UNI311041.key (datocms-assets.com)

• Libro da colorare “ Color ai tuoi diritti”
UNI311030.key (datocms-assets.com)

• Le video lezioni sulla CRC per tutte le fasce di 

età 

Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Scuola primaria - YouTube

Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Scuola Secondaria -

YouTube

Costituzione, Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• Gioco “ Alla scoperta della Costituzione”  

Un gioco “ da tavolo” dedicato alla scoperta dei principi e delle curiosità della Costituzione 

Italiana che si sviluppa attraverso quiz, prove pratiche e giochi e permette a tutta la classe 

di approfondire questo tema compiendo un “ viaggio” nel nostro paese. 

1627467065-giococostituzioneunicef.pdf (datocms-assets.com)

https://www.datocms-assets.com/30196/1602499486-unicefscopriidiritti.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1602499461-unicefattivitasuidiritti.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1602499472-unicefcolora-i-tuoi-diritti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SKGUoT2fJU4
https://www.youtube.com/watch?v=4ndaWqa-tTc&t=13s
https://www.datocms-assets.com/30196/1627467065-giococostituzioneunicef.pdf


Costituzione, Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La proposta educativa “ L’albero 
dei diritti”

1617019369-alberodei-dirittikit.pdf (datocms-assets.com)

• La proposta educativa 

“Bambini sperduti. Unicef per i bambini migranti e 

rifugiati”
https://www.datocms-assets.com/30196/1617020033-kit-didattico-bambini-sperduti.pdf

https://www.datocms-assets.com/30196/1617019369-alberodei-dirittikit.pdf


Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio

Kit « Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile» 
https://www.datocms-
assets.com/30196/1602512153-kitdidatticosdgs.pdf

Il Kit educativo “ Take- EDUC- ACTION “ su 
benessere, sostenibilità e cambiamenti 
climatici 
https://www.datocms-assets.com/30196/1617024114-
kittakeeducation.pdf

Le video lezioni sull’Agenda 

2030 per tutte le fasce di età 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Scuola Secondaria UNICEF -

YouTube

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Scuola Primaria UNICEF -
YouTube

Proposta “Momo e il tempo: immaginare ed 

esplorare gli spazi abitati

1617023125-kit-didattico-momo.pdf (datocms-assets.com)

https://www.datocms-assets.com/30196/1602512153-kitdidatticosdgs.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1617024114-kittakeeducation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMCdhsy9-7s&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=P9On12YGwg0
https://www.datocms-assets.com/30196/1617023125-kit-didattico-momo.pdf


Cittadinanza digitale 

Kit educativo dedicato alla prevenzione del 

bullismo dentro e fuori il mondo digitale “ Non 

perdiamoci di vist@”  con sezioni dedicate ad 

alfabetizzazione emotiva, privacy e sicurezza

https://www.datocms-assets.com/30196/1602507533-kitdidatticonon-

perdiamoci-di-vista.pdf

Guida per genitori sugli strumenti digitali

Prevenire il cyberbullismo | UNICEF Italia

Kit educativo “Apprendere in ambienti inclusivi e sicuri”. 

Dedicato alla protezione da ogni forma e genere 

di violenza dentro e fuori la scuola. 

https://www.datocms-assets.com/30196/1617019681-kitapprendereinsicurezza.pdf

Proposta dedicata all’educazione alla non discriminazione di 

genere «Education 4 equality” 

1607951681-toolkiteducation4equality.pdf (datocms-assets.com)

https://www.datocms-assets.com/30196/1602507533-kitdidatticonon-perdiamoci-di-vista.pdf
https://www.unicef.it/pubblicazioni/prevenire-il-cyberbullismo/
https://www.datocms-assets.com/30196/1617019681-kitapprendereinsicurezza.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1607951681-toolkiteducation4equality.pdf


Fare esperienza di cittadinanza attiva 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in 

particolare, l’articolo 8, comma 1, che stabilisce che “l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con 

esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, 

con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva . 

Per questo è stato introdotta nel percorso UNICEF dedicato a questa disciplina lo svolgimento da parte delle Scuole di  

un’esperienza significativa di “ Cittadinanza attiva” 

Nel kit « Diamo 

cittadinanza ai diritti» 

è stata inserita una 

GUIDA 
che accompagna le 

Scuole nella 

realizzazione di 

questa importante 

azione educativa 



LE MAPPE UNICEF DI 

CITTADINANZA 
Per rendere possibile una condivisione delle esperienze di 

cittadinanza realizzate dalle singole scuole e classi, chiediamo 

di inviare tramite mail a scuola@unicef.it:

- Immagine della classe

- Immagine dell’azione di cittadinanza realizzata

- Breve descrizione del progetto 

L’unicef provvederà ad inserirle all’interno di una speciale “ 

mappa di cittadinanza” , ovvero una cornice grafica dedicata 

all’esperienza, che sarà condivisa sulla galleria flickr dedicata a 

questa iniziativa. Sarà possibile così “ mappare”  attraverso le 

immagini tutte le esperienze di cittadinanza che le scuole 

avranno realizzato. 

Una versione stampabile della mappa verrà inviata ad ogni 

scuola per poter essere stampata e condivisa in classe 



PIATTAFORMA U REPORT ITALIA 

La piattaforma digitale che favorisce la partecipazione dei ragazzi

Ideata e realizzata con il sostegno dell’UNICEF, dal suo lancio in Uganda (2011) a oggi U-Report si è espansa in oltre 
80 paesi, e conta oggi quasi 15 milioni di partecipanti (U-Reporters) nel mondo.
Si tratta di una piattaforma digitale dove, registrandosi in forma anonima e gratuita, tutti i ragazzi dai 14 ai 30 
anni(“U-Reporters”) partecipano attraverso i canali Facebook e Telegram a sondaggi online, segnalano questioni 
per loro rilevanti e si confrontano su tematiche come i diritti umani, l’ambiente e il cambiamento sociale.

Abbiamo quindi ritenuto importante inserire U-Report all’interno della proposta educativa 2021-2022 “Diamo 
cittadinanza ai diritti” per offrire alle ragazze e ai ragazzi delle scuole uno spazio a loro dedicato, ascoltare la loro 

voce e favorire il loro protagonismo.

Tutti i ragazzi e le ragazze che si iscriveranno alla piattaforma nell’a.s. 2021-22 saranno coinvolti in sondaggi dedicati 
ai temi trattati dalla proposta (sostenibilità, legalità, prevenzione di fenomeni di violenza, cittadinanza…) e avranno 
accesso ad altre occasioni di partecipazione dove potranno esprimere il proprio punto di vista attraverso live chat, 
dirette social, video, contest e gli Activate Talks, incontri con organizzazioni della società civile, istituzioni e settore 
privato.



Iscrivendosi in piattaforma le studentesse e gli studenti entreranno a far parte di una community unica, e 
diventeranno i primi U-Reporters italiani!

Come iscriversi a U REPORT 
Tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 30 anni delle scuole che realizzeranno questa proposta possono 
iscriversi su Telegram cliccando su t.me/ureportitaliabot o inviando un messaggio con scritto "inizia" al 
Facebook Messenger di UReport Italia https://m.me/ureportitalia?ref=inizia.
Per saperne di più: https://italia.ureport.in

A Maggio 2022, in occasione del primo anno dal lancio di U-Report Italia, 
verrà promosso un sondaggio dedicato al tema della cittadinanza attiva e 
alcune delle esperienze più significative realizzate dalle scuole verranno 
presentate attraverso la piattaforma in un format online dove i ragazzi 
potranno partecipare attivamente, prendendo parola e condividendo la 
loro opinione sulle tematiche con i loro coetanei e ospiti come influencers e 
istituzioni. 

http://t.me/ureportitaliabot
https://m.me/ureportitalia?ref=inizia

