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INDAGINE A.S. 2019-2020 

 

“RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MODENA” 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

 

1. Quali aree tematiche inerenti l’Educazione alla cittadinanza sono affrontate 

dalla scuola? 

 

o Legalità e Costituzione 

o Ambiente e sviluppo sostenibile 

o Salute e alimentazione 

o Cittadinanza digitale 

o Educazione stradale 

o Rispetto delle diversità/bullismo 

o Altro (specificare) …………………….. 

 

 

2. Si illustri brevemente un’attività formativa svolta o da svolgere per ciascuna 

delle aree tematiche affrontate dalla scuola. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Dirigente: Silvia Menabue 

Responsabile del procedimento: Pier Paolo Cairo Tel. 059/382929 e-mail: pierpaolo.cairo@istruzione.it 

 

Via Rainusso 70/80 – 41100 – MODENA - Tel: 059/382800 – C.F. 80009830367 

PEC: csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mo@istruzione.it  - Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

 

 

3. Dove e quando si svolgono le attività formative di Educazione alla cittadinan-

za?  

 

o A scuola in orario curricolare   

o A scuola in orario extracurricolare  

o In contesti extrascolastici in orario curricolare  

o In contesti extrascolastici in orario extracurricolare   

 

 

4. In cosa consistono le attività formative? 

 

o Lezioni svolte dal docente  

o Lezioni svolte da esperto esterno  

o Esperienze in contesti reali o simulati che coinvolgono attivamente lo 

studente (ad es. Service Learning, laboratori formativi)  

� Quale delle tre ipotesi risulta prevalente? ……………………………….. 

 

 

5. Quali ambiti disciplinari sono interessati dall’Educazione alla cittadinanza? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Qual è il monte ore complessivo da svolgere nell’anno scolastico? 

____________________ 
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7. Nella progettazione delle attività formative vengono coinvolti i Consigli di 

classe e il Collegio docenti? In che modo? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Sono coinvolti gli studenti nella scelta e nella progettazione delle attività for-

mative che li riguardano? In che modo? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Sono coinvolte le famiglie nella progettazione e realizzazione delle attività 

formative rivolte ai ragazzi? In che modo? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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10. Nella progettazione e realizzazione delle esperienze formative la scuola colla-

bora con enti e strutture esterne? In che modo? Quale contributo apportano le 

strutture esterne? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Quali enti/strutture sono coinvolti? 

 

o Enti del terzo settore (associazioni, fondazioni, ONLUS etc.) 

o Enti locali 

o Ministeri 

o Procure/Tribunali 

o Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

o Imprese/studi professionali 

o Altro (specificare) ………………………………….. 

 

 

12. Nelle scuole secondarie di II grado, c’è una integrazione/sovrapposizione tra le 

attività di Educazione alla cittadinanza e i Percorsi per le competenze trasver-

sali e per l’orientamento (PCTO)? Quali criteri adotta la scuola per distinguere i 

due tipi di esperienza formativa? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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13. Le attività formative e i risultati conseguiti dagli studenti sono oggetto di valu-

tazione? In che modo? C’è una ricaduta sul voto disciplinare e/o di comporta-

mento? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

14. Quali criticità sono riscontrate nella progettazione e realizzazione delle attività 

formative di Educazione alla cittadinanza? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

15. Quali sono le fonti di finanziamento delle attività formative di Educazione alla 

cittadinanza? 

 

o Retribuzione ordinaria dei docenti coinvolti  

o Fondi del FIS/MOF per pagare compensi accessori  

o Fondi del Ministero assegnati per specifici progetti  

o Fondi europei legati al PON Scuola 

o Risorse finanziarie provenienti da enti pubblici o privati 

o Risorse umane e strumentali messe a disposizione da enti pubblici o 

privati 

o Altro (specificare) …………………………………………………………………………….. 

 

 


