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Abstract
Viene introdotta e discussa l’idea
che l’Educazione civica dei cittadini
del XXI secolo è opportuno abbia
una curvatura anche verso l’ambito
tecnico-scientifico, che risulta estra-
nea all’attuale concezione italiana di
tale importante tipologia di educa-
zione trasversale. Il confronto col pa-
norama internazionale suggerisce
l’importanza di una vera e propria
Alfabetizzazione Civica Scientifica
intesa come parte dell’Educazione
civica.
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La Legge 20 agosto 2019, n. 92 isti-
tuisce per il primo e secondo ciclo di
istruzione l’insegnamento trasver-
sale dell’educazione civica. Il testo
legislativo, nell’enunciare i principi
ispiratori, afferma che l’educazione
civica contribuisce a formare citta-
dini responsabili e attivi e a promuo-
vere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, cultu-
rale e sociale delle comunità (art.1).
Tradizionalmente nel nostro Paese
l’educazione civica è percepita come
afferente all’area storico-giuridico, e
certamente è ritenuta estranea al-
l’area scientifico-tecnologica. Signi-
ficativo è al riguardo il fatto che la
Legge 92 stabilisce che “nelle
scuole del secondo ciclo, l’insegna-
mento è affidato ai docenti abilitati
all’insegnamento delle discipline
giuridiche ed economiche” (art. 2,
co. 4). In tale contesto, questo arti-
colo si propone di richiamare l’atten-
zione sul fatto che la moderna
educazione alla cittadinanza (la cui
‘trasversalità’ è esplicitamente rico-
nosciuta anche nel testo di legge)
deve necessariamente coinvolgere

in maniera piena ed esplicita gli am-
biti disciplinari di area scientifica,
tanto da configurare una Alfabetiz-
zazione Civica Scientifica (ACS nel
seguito) intesa come parte dell’edu-
cazione civica. Nelle presenti rifles-
sioni il termine “alfabetizzazione” è
utilizzato nel senso dell’inglese “li-
teracy”, ossia un complesso di capa-
cità che mette in grado di “leggere
e scrivere” in senso lato il mondo in
cui si vive. Tale termine, inoltre, è in-
teso non tanto come traguardo ma
come processo di apprendimento
continuo negli individui quando ten-
dono ai loro traguardi, allo sviluppo
della loro conoscenza e delle loro
potenzialità e alla piena partecipa-
zione alla vita delle comunità e delle
società [1].
La naturale intersezione discipli-
nare dell’educazione civica con
l’ambito scientifico è un dato di
fatto familiare nel mondo anglosas-
sone, laddove il riconoscimento
dell’ACS come una delle dimensioni
dell’educazione civica può essere ri-
condotto all’individuazione (sugge-
rita ormai ben quattro decenni
orsono da Shen [2]) di tre differenti
dimensioni della alfabetizzazione
scientifica: pratica, culturale e ci-
vica. In particolare, Shen nel citato
suo lavoro seminale del 1975 distin-
gue le seguenti forme dell’alfabetiz-
zazione scientifica: 
1. La forma che definisce ‘consumer’

(che in italiano ci sembra opportuno
tradurre con ‘pratica’), ossia il tipo
di informazione scientifica che è ne-
cessario avere per fare, ad esempio,
acquisti consapevoli in una farma-
cia, in un negozio di elettronica o in
un negozio di giardinaggio, oppure
per comprendere che l’esposizione
prolungata al sole in montagna può
essere anche più dannosa che in

spiaggia, sebbene non sia associata
alla sensazione termica.

2.L’alfabetizzazione di tipo ‘civico’,
cioè quella tipologia di conoscenza
e informazione scientifica che
aiuta un cittadino ad assumere
comportamenti e decisioni social-
mente sostenibili, nonché a com-
prendere e valutare autonoma-
mente tematiche attuali di ‘politica’
scientifica e tecnologica, parteci-
pando così in maniera consapevole
e possibilmente attiva al dibattito
pubblico su tali tematiche; 

3.l’alfabetizzazione scientifica di
tipo ‘culturale’ e metodologico,
ossia la comprensione delle moda-
lità e procedure tipiche della cono-
scenza scientifica in rapporto a
quelle di altri ambiti della cono-
scenza.

Alla luce di tale distinzione, l’ACS si
configura come un livello di com-
prensione (pubblica) dei termini e
dei costrutti scientifici che renda il
cittadino in grado di ‘leggere’ la re-
altà quotidiana (ad esempio, riu-
scendo a comprendere i termini ge-
nerali di una problematica
scientifico-tecnologica dalla lettura
di un quotidiano o di un magazine
generalista) [3]. Pertanto, l’ACS può
essere considerata parte dell’educa-
zione civica o, comunque, funzionale
a essa, in quanto contribuisce a
«fare emergere e sviluppare una
‘sensibilità civica’, che ponga lo stu-
dente nella condizione di cogliere in
modo autonomo – anche a fronte di
situazioni nuove – quale sia la solu-
zione più democraticamente cor-
retta» (Turelli, GEO 2019, vedi infra).
Sono, infatti, numerosi i comporta-
menti individuali (con conseguente
impatto sociale) che possono essere
adeguatamente orientati dalla con-
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sapevolezza scientifica. Si pensi, a
mero titolo di esempio, alla tematica
dell’utilizzo efficiente delle fonti
energetiche nella vita quotidiana (il-
luminazione, riscaldamento, tra-
sporti, ecc.). In tale ambito è impor-
tante promuovere la consapevolezza
che i comportamenti individuali (ad
es.: l’utilizzo in maniera non ottimale
dell’energia elettrica in casa propria,
“tanto la bolletta la pago io”) hanno
impatto anche sulla fruibilità sociale
dei ‘beni comuni’ (continuando
l’esempio, il bene comune ‘am-
biente’: il mio utilizzo non efficiente
di energia contribuisce a immettere
in atmosfera più anidride carbonica
del necessario, a danno di tutti). Nu-
merosi esempi in tal senso proven-
gono anche dall’ambito biomedico,
laddove si intrecciano fortemente
con le tematiche di educazione alla
salute. Un caso paradigmatico è
quello della progressiva perdita di
efficacia degli antibiotici, fenomeno
dalle conseguenze potenzialmente
devastanti per la salute pubblica [4].
In questo caso, come chiariremo
nelle righe seguenti, è evidente la
rilevanza dell’alfabetizzazione scien-
tifica in ordine all’assunzione con-
sapevole di comportamenti indivi-
duali che siano vantaggiosi e
sostenibili a livello sociale. Infatti, è
pur vero che il primo e più impor-
tante filtro nell’impiego degli anti-
biotici è costituito dai medici che li
prescrivono, tuttavia è l’utente finale
che con un comportamento indivi-
duale inappropriato può contribuire
all’insorgenza di ceppi batterici re-
sistenti all’antibiotico in uso. Il sin-
golo paziente che, guarito in un
tempo inferiore alla durata pre-
scritta di assunzione del farmaco
(beneficio individuale) sospende la
terapia precocemente, si rende
“complice” della selezione e conse-
guente diffusione di possibili micro-
organismi patogeni che sono soprav-
vissuti all’antibiotico e che, di
paziente in paziente con l’iterazione
del meccanismo di incompleta era-
dicazione, saranno sempre più resi-
stenti (danno sociale). Questo mec-
canismo perverso di ‘selezione

artificiale del più resistente’ può es-
sere agevolmente compreso (con la
conseguente adozione di comporta-
menti corretti) da un paziente-citta-
dino che abbia nella propria ‘scatola
degli attrezzi’ dell’ACS la dovuta di-
mestichezza con le idee della sele-
zione darwiniana.
Non stupisce, dunque, che tra i lea-
der (politici, culturali, economici)
delle nazioni moderne è largamente
condivisa la consapevolezza che l’al-
fabetizzazione scientifica della po-
polazione rappresenta un elemento
essenziale delle società democrati-
che, nelle quali i cittadini possono
influenzare le scelte politiche su te-
matiche che vanno – a titolo di
esempio - dal sostegno alla ricerca
biomedica e biotecnologica all’uti-
lizzo dei combustibili fossili per l’ap-
provigionamento energetico. In tale
prospettiva l’ACS fa riferimento alla
capacità di un cittadino di reperire,
comprendere e utilizzare informa-
zioni scientifico-tecnologiche utili a
partecipare alla discussione pubblica
sulle scelte politiche che coinvol-
gono scienza e tecnologia [5, 6, 7].
Del resto, anche nelle società non
compiutamente democratiche, ma
in rapida crescita economica, viene
riconosciuta l’importanza dell’ACS,
sia pure con sfumature un po’ diffe-
renti rispetto alla sensibilità occi-
dentale. In Cina, in particolare, l’ACS
viene individuata come importante
fattore di sviluppo della nazione in
connessione con la sostenibilità
dello sviluppo stesso [8].
Per quanto riguarda il nostro Paese,
le previsioni della Legge 92/2019
hanno rivitalizzato il dibattito sul-
l’educazione civica e sulle varie cur-
vature e declinazioni che essa può
assumere. Di particolare rilievo in
questo panorama è il lavoro in corso
di svolgimento all’interno del Con-
sorzio Universitario GEO per lo stu-
dio della condizione giovanile,
dell’organizzazione delle istituzioni
educative e dell’orientamento (nel
quale l’autore è rappresentante de-
legato del Rettore dell’Università
della Calabria) con sede e direzione
presso l’Università di Udine1. GEO ha

recentemente organizzato un im-
portante Seminario2 in collabora-
zione con il POT3- Giurisprudenza e
l’Università degli Studi di Brescia,
sede del Seminario patrocinato
dalla Fondazione CRUI. La rifles-
sione seminariale si è articolata in
due sessioni, una delle quali (dal ti-
tolo “Educazione Civica, Cittadi-
nanza e Costituzione”) ha esplorato
i contributi che l’università può dare
al mondo della Scuola per l’insegna-
mento trasversale dell’educazione
civica, con particolare riferimento
alla formazione dei docenti. 

Osserviamo infine che l’alfabetizza-
zione scientifica è cosa distinta dal-
l’alfabetizzazione civica scientifica. A
sostegno di questa affermazione,
concludiamo queste riflessioni ri-
chiamando un brano dal citato testo
di Shen:
Familiarity with science and aware-
ness of its implications are not the
same as the acquisition of scien-
tific information for the solution of
practical problems. In this respect
civic science literacy differs funda-
mentally from practical science lit-
eracy, although there are areas
where the two inevitably overlap.
Compared with practical science
literacy, the achievement of a func-
tional level of civic science literacy
is a more protracted endeavor. Yet,
it is a job that sooner or later must
be done, for as time goes on
human events will become even
more entwined in science, and sci-
ence-related public issues in the
future can only increase in number
and in importance. Civic science lit-
eracy is a cornerstone of informed
public policy.

* Docente di Didattica e Storia della
Fisica - Università della Calabria

NOTE
1 https://geo.uniud.it/ 
2 https://geo.uniud.it/eventi/geo-2019/semi-

nario-educazione-cittadinanza-costituzione 
3 POT è l’acronimo per il programma nazio-

nale universitario “Piani per l’Orienta-
mento e il Tutorato”  

Luglio-Dicembre 2019  13LA DIDATTICAL’ECO della scuola nuova



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] UNESCO (2005) Aspect of Literacy Asses-
sment. Section for Literacy and Non-For-
mal Education, Division of Basic Education.

[2] Shen B. S. P., “Scientific Literacy and the
Public Understanding of Science,” in Com-
munication of Scientific Information, ed. S.
Day (Basel: Karger, 1975), 44–52

[3] Miller J.D., “The measurement of civic sci-
entific literacy,” in Public Understanding of
Science, 7 (1998) 203-223.

[4] Numerose, autorevoli e frequenti sono le
comparse di questa tematica sui mezzi di
comunicazione. Come mero esempio citi-

amo i seguenti titoli di interventi del Cor-
riere della Sera nell’ultimo anno: “L’abuso
di antibiotici uccide 10 mila italiani l’anno
(il triplo degli incidenti stradali)” https://
tinyurl.com/w86u7y2, “La resistenza agli
antibiotici nel 2050 sarà la prima causa
di morte” https://tinyurl.com/uwz5kkp,
“I batteri che gli antibiotici non vincono
più” https://tinyurl.com/wfwdmoc 

[5] Miller, J.D. 2012. “The Sources and Im-
pact of Civic Scientific Literacy”. In, Bauer,
M. W., Shukla, R. & Allum, N. (Eds.), The
Culture of Science: How the Public Relates
to Science Across the Globe. New York:

Routledge. Pp. 217-240.
[6] Miller, J.D. 2016. “Civic Scientific Literacy in

the United States in 2016”. A report prepared
for NASA by the University of Michigan.

[7] Turiman P., Omar J., Daud A.M., Osman K.,
“Fostering the 21st Century Skills through
Scientific Literacy and Science Process
Skills”. Procedia - Social and Behavioral
Sciences 59 (2012) 110 – 116.

[8] Wu S., Zhang Y., Zhuang Z.-Y., “A Systematic
Initial Study of Civic Scientific Literacy in
China: Cross-National Comparable Results
from Scientific Cognition to Sustainable Lit-
eracy”. Sustainability 10 (2018) 3129 (+26).

14 Luglio-Dicembre 2019 IL SAGGIO L’ECO della scuola nuova

Abstract
Le simulazioni funzionano come
strumenti di apprendimento per
squadre, gruppi o individui che “gio-
cano” a distanza e/o in presenza, che
trasformano i rapporti di potere nelle
relazioni di insegnamento e appren-
dimento tra discente e docente. Esse
forniscono le competenze necessarie
per analizzare le problematiche
varie, tenendo conto delle compo-
nenti psicologiche, sociologiche e
culturali dei comportamenti umani
nei contesti formativi e lavorativi. 
Le simulazioni didattiche organizzate
e pianificate in time table hanno ge-
nerato una vera e propria eco rela-
zionale che ha favorito il desiderio di
sperimentare sul campo il role play
piuttosto che ascoltare unicamente
la narrazione dei formatori.
Il role playing ha avuto come focus la
relazione interpersonale a partire
dall’analisi delle motivazioni indivi-
duali e ha reso i partecipanti, consa-
pevoli dei propri atteggiamenti,
evidenziando i sentimenti e i vissuti
sottesi alla situazione creata. Grazie
al gioco di ruolo è stata data impor-
tanza all’interazionismo simbolico,
secondo cui tutte le azioni umane in

quanto comportamenti sociali sono
basati sulla comunicazione intera-
gendo attraverso i significati che as-
segnano alle cose e ai simboli. 
Il formatore ha costruito situazioni
“apprenditive” più o meno struttu-
rate e prescrittive, a seconda della fi-
nalità, ponendo particolare
attenzione sia ad una accorta pro-
gettazione didattica flessibile e pla-
smabile, sia alla conduzione di
specifiche attività didattiche. Il gioco
di ruolo ha prodotto nei formandi la
capacità di specificare da sé i propri
processi, perseguendo l’auto-produ-
zione e l’auto-stabilizzazione. Nell’ot-
tica di una vera e propria autonomia
operazionale. I corsisti sono stati
chiamati a decidere sulla tipologia
del gioco di ruolo da analizzare:
ognuno di loro ha, infatti, portato il
proprio taccuino per comunicare la
propria interpretazione in tempo
reale.
L’attività di gioco di ruolo è stata
progettata per incoraggiare i parte-
cipanti ad imparare come lavorare
con colleghi provenienti da contesti
diversi, poiché in aula erano pre-
senti anche docenti di varie scuole
d’Italia.

Keywords: role play, apprendimento,
formazione, simulazione

Le attività psicoeducative organiz-
zate durante i seminari formativi pro-
mossi dalla sezione Valli Sarno Irno
hanno avuto come finalità la speri-
mentazione, da parte dei formandi, di
metodologie didattiche significative,
utili a garantire l’apprendimento dei
piccoli allievi nella scuola post-mo-
derna. 
È fondamentale che i formandi speri-
mentino in prima persona le metodo-
logie e le strategie didattiche affinché
le stesse diventino “pezzi unici” della
propria valigetta degli attrezzi da la-
voro. I diversi incontri di formazione
hanno costantemente previsto una
partenza operativa, stimolante e mo-
tivante (P.O.S.M) in una situazione
specifica all’interno del gruppo dei
docenti partecipanti anche con
l’obiettivo di migliore l’abilità comuni-
cativa in una dimensione negoziale
(fondamentale per un docente). I gio-
chi di ruolo sono stati ampiamente
utilizzati sia per incoraggiare i do-
centi a ricoprire ruoli di leadership,
sia per migliorare le metodologie di-
dattiche.

IL GIOCO DI RUOLO E LO
SVILUPPO DI COMPETENZE NEI
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