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Progetto Valutazione e miglioramento dell’Educazione civica nelle scuole a.s. 2021-2022 

 

INVITO A PARTECIPARE RIVOLTO ALLE AZIENDE 

 

Facendo seguito all’incontro con l’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa, 

svoltosi in modalità telematica in data 27.07.2021, l’Ufficio Scolastico di Modena propone alle 

aziende associate un progetto sperimentale volto a valutare e migliorare la qualità dei percorsi di 

Educazione civica nelle scuole superiori. 

Il progetto intende supportare le scuole-campione (due istituti superiori della ns. provincia) 

analizzando e affrontando le criticità che impediscono loro di raggiungere gli standard di qualità 

attesi (vedi documento allegato). Una delle azioni di accompagnamento consiste proprio nel 

rafforzare la collaborazione con i soggetti del territorio che si occupano di Sviluppo sostenibile e 

ne perseguono concretamente gli obiettivi. 

Di seguito il link alla pagina web dedicata al progetto: 

https://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/progetti-di-ricerca/ 

Operativamente, si tratta di accompagnare i docenti delle scuole nel costruire percorsi 

interdisciplinari che stimolino e coinvolgano attivamente gli studenti, partendo da problematiche 

reali di carattere sociale, economico, ambientale, riconducibili ai Goal dell’Agenda 2030. 

  Le aziende si assumono, quindi, una “corresponsabilità educativa” che significa: 

1) co-progettare i percorsi (1-2 incontri): le aziende individuano problematiche reali, che 

affrontano nella loro attività quotidiana, e aiutano i docenti a collegarle ed integrarle 

con le discipline scolastiche. Si confrontano inoltre con i docenti su come svolgere i 

percorsi formativi (approfondimenti su siti web e canali digitali, svolgimento di dibattiti 
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tra gli studenti sulle tematiche proposte, realizzazione di video o altri prodotti digitali 

etc.); 

 

2) co-realizzare i percorsi (1-2 incontri): i rappresentanti dell’azienda possono intervenire 

anche online per presentare agli studenti le problematiche con un approccio concreto. 

Si rendono disponibili a rispondere da remoto ad eventuali richieste di 

chiarimento/approfondimento degli studenti; 

 

3) co-valutare i percorsi (1-2 incontri): i rappresentanti delle aziende collaborano con i 

docenti nel valutare gli impatti che il percorso di Educazione civica ha avuto sugli 

studenti, in termini di motivazioni e interessi suscitati, nonché le ricadute sull’impegno 

civico e le scelte future dello studente. La valutazione del percorso serve anche a 

migliorare la programmazione didattica per gli anni successivi. 

 

Entro settembre le aziende comunicheranno le problematiche su cui lavorare, in modo che 

le scuole possano decidere quanti e quali docenti coinvolgere negli incontri. 

Auspichiamo la vs. partecipazione al progetto, per sperimentare insieme nuovi temi e nuovi 

metodi educativi in momento critico per la scuola, che la sollecita a ripensarsi e rinnovarsi. 

 

Pier Paolo Cairo 

Coordinatore progetti per il Sistema nazionale di valutazione delle scuole 
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