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LETTURE PER LA CITTADINANZA  
Fabio Di Pietro – Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D.A. Azuni” di Sassari  

Materiale di supporto per l’intervento 

 

 

Tutto ciò esige un’educazione etica, antropologica ed epistemologi-
ca, e questo esige una riforma dell’educazione che verta sulla cono-
scenza, sulle sue difficoltà, sui suoi rischi di errore e d’illusione: da 
qui le nostre proposte fondatrici sull’introduzione della conoscenza 
della conoscenza, della conoscenza dell’umano, dell’educazione alla 
comprensione. 
Bisognerebbe poter insegnare la comprensione a partire dalla scuola 
primaria e continuare attraverso la scuola secondaria e fino 
all’università. 
 

Edgar Morin, Insegnare a vivere, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 57 (ed. or. 2014) 
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1. Competenze, comprensione e quadro di riferimento INVALSI 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento perma-
nente Raccomandazione  

2006 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione in lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di 

base in campo scientifico e tecnologico 
4. Competenza digitale 

5. IMPARARE A IMPARARE 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze chiave di 
cittadinanza allegato 2 al 

D.M. 139/2007 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Quadro di riferimento 
INVALSI – Italiano 

 
ASPETTI 
1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  
2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  
3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore.  
4. Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase).  
5a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche for-
mulando inferenze complesse.  
5b. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze com-
plesse.  
6. Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto o dalla sua forma, andando oltre una comprensione 
letterale. 
7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  
 
AMBITI 
1. Ortografia 2. Morfologia 3. Formazione delle parole 4. Lessico e semantica 5. Sintassi 6. Testualità 
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2. Focalizzazione sulle competenze di cittadinanza: la comprensione come parte essenziale del comunicare 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (Allegato 2 Decreto 22 agosto 2007) 
 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative re-
lazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 

di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

• Comunicare 
– Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi uti-

lizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) 

– Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimedia-
li). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-
flittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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3. “Comunicare” alla luce della raccomandazione europea 
 

COMUNICAZIONE 
 (FONTE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32006H0962) 

Definizione: 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti cultu-
rali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza: 
La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa con lo 
sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. La comunica-
zione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della grammatica funziona-
le e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una se-
rie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché 
della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi. 
Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situa-
zioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazio-
ne. Questa competenza comprende anche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, rac-
cogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convin-
cente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a un dia-
logo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché un interesse a 
interagire con gli altri. Ciò comporta la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 
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4. Un testo “esemplare” per “la comprensione della comprensione” 
 

1° giugno 1931 
 
Carissima Giulia, 
 
Un bambino dorme. C’è un bricco di latte pronto per il suo risveglio. Un topo si beve il latte. Il bam-
bino, non avendo il latte, strilla e la mamma strilla. Il topo disperato si batte la testa contro il muro, ma 
si accorge che non serve a nulla e corre dalla capra per avere il latte. La capra gli darà il latte se avrà 
l’erba da mangiare. Il topo va dalla campagna per l’erba e la campagna arida vuole l’acqua. Il topo va 
dalla fontana. La fontana è stata rovinata dalla guerra e l’acqua si disperde: vuole il mastro muratore 
che la riatti. Il topo va dal mastro muratore: vuole le pietre. Il topo va dalla montagna e avviene un su-
blime dialogo tra il topo e la montagna che è stata disboscata dagli speculatori e mostra da per tutto le 
sue ossa senza terra. Il topo racconta tutta la storia e promette che il bambino cresciuto ripianterà pini, 
querce, castagni ecc. Così la montagna dà le pietre ecc. e il bimbo ha tanto latte che si lava anche col 
latte. 
Cresce, pianta gli alberi, tutto muta; spariscono le ossa della montagna sotto nuovo humus, la precipi-
tazione atmosferica ridiventa regolare perché gli alberi trattengono i vapori e impediscono ai torrenti 
di devastare la pianura ecc. 

Antonio Gramsci, Fiabe, Barbès, Firenze 2010 

 


