


Introduzione - EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 

L’educazione civica è stata gradualmente emarginata dai programmi scolastici.
Gustavo Zagrebelsky

Nel 1958 Aldo Moro, alloro Ministro dell’Istruzione, introduce la disciplina nella 
scuola.
Sessant’anni dopo, Marco Bussetti, un altro Ministro dell’Istruzione (nonché 
dell’Università e della Ricerca) la reintroduce nel percorso scolastico di ogni 
ordine e grado. 
Nel settembre 2019 cade il governo di cui Bussetti fa parte e la sperimentazione 
prevista nelle scuole viene sospesa.



Introduzione - EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 

 La legge approvata ha ricevuto parere negativo da parte del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione, il CSPI.

 Il ministro Lorenzo Fioramonti nell’attuale legislatura dà ragione al CSPI, in particolare riguardo alle 
seguenti affermazioni:

√ nel testo di legge non sono evidenti le finalità e i risultati attesi né sono indicati con chiarezza gli obiettivi 
che dovrebbero caratterizzare la sperimentazione;
√ non sono esplicitati i modi e i tempi di valutazione della sperimentazione proposta.
 Il ministro “sentirà a breve associazioni di dirigenti, docenti e studenti per discutere con loro della 

possibilità di avviare una seria programmazione a partire da gennaio 2020 (con tanto di fondi aggiuntivi in 
Legge di Bilancio)”.



Introduzione - EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 
In riferimento al ddl varato dal Parlamento, le tematiche inserite nel programma sono in sintesi le 
seguenti: → in blu le tematiche consuete; in rosso le tematiche attuali; in verde le tematiche a larga 
condivisione mediatica.
√ Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale;
√ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015;
√ educazione alla cittadinanza digitale;
√ elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
√ educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
√ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
√ educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
√ formazione di base in materia di protezione civile.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?
Criticità:
- prerequisiti;
- linguaggio;
- senso dello Stato;
- tempo nella programmazione scolastica;
- formazione dei docenti (contenuti, didattica).



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?
Cosa fare? Quali risorse?
- Un film, un racconto, un testo musicale, uno spettacolo teatrale, una fotografia: 

sono documenti da cui partire per parlare di argomenti storici che esulano 
dalla programmazione. 

- Non pretendere di essere esaustivi rispetto a un argomento; tuttavia curare la 
qualità dei contenuti.

- Far emergere le conoscenze inespresse, favorire la libera discussione di 
argomenti di attualità, consentire le performance creative.

- Fare leva sulla trasversalità della cittadinanza.
- Accedere alla formazione specifica (in presenza e mediante piattaforme digitali 

dedicate).



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

La Costituzione si apre con i 12 PRINCIPI FONDAMENTALI alla base 
dell’ordinamento giuridico del nostro Paese, che esprimono anche
L’INSIEME DEI VALORI SOCIALI E MORALI in cui credono e si riconoscono i 
cittadini e le cittadine.
I principi fondamentali fanno parte della VITA QUOTIDIANA di ciascuno di noi fin 
dalla nascita.
Nella scuola primaria è importante considerare i principi fondamentali, limitandosi 
a un approccio allo studio della Costituzione.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

DIRITTO ALLA VITA
DIRITTO AL NOME
DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO
DIRITTO DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE
DIRITTO DI ESSERE LIBERI
DIRITTO AL RISPETTO
DIRITTO DI ESSERE UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE
DIRITTO DI RICEVERE UN’ISTRUZIONE
DIRITTO DI MANTENERMI IN SALUTE E DI SENTIRMI SICURO
Come non riconoscere in questi principi fondamentali i valori che orientano i 
cittadini e le cittadine di uno stato democratico?



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

I bambini osservano il comportamento degli adulti e lo imitano.
La Costituzione, attraverso i valori che esprime, è idealmente immagine 
dell’individuo e della collettività all’interno di un sistema democratico.
La tensione verso i valori costituzionali ci conferma che un sistema è 
democratico e in buona salute.
Potremmo efficacemente dire che:
LA COSTITUZIONE CONTIENE LE LINEE GUIDA CHE ATTENGONO ALLA DEMOCRAZIA, 
DECLINATE NELLA VITA DELLA SINGOLA PERSONA E DELLA SOCIETÀ TUTTA.
La realtà si discosta significativamente dall’immagine ideale della società 
disegnata nella Costituzione.
La tensione ai valori costituzionali, se attiva, è il meccanismo di riequilibrio tra la 
realtà e i valori morali e sociali.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

L’approccio indiretto ai Principi fondamentali da parte di genitori, di docenti, di 
educatori in genere implica il rispetto pieno dei valori costituzionali, nei 
termini della testimonianza attiva lungo i processi educativi e formativi.
Un insegnante (un educatore in genere) deve:
 conoscere in modo approfondito la Costituzione e il suo lessico;
 riflettere sulla relazione empatica tra sé e la Costituzione, in particolare tra sé 

e i Principi fondamentali;
 riflettere sui propri comportamenti agiti/non agiti rispetto a questi stessi 

Principi;
 saper trarre delle conclusioni e delle conseguenze dai punti precedenti.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?
Se è vero che i Principi fondamentali della Costituzione esprimono un insieme di valori 
sociali e morali, si pongono allora alcuni problemi di presa in carico da parte degli 
insegnanti degli aspetti etici (valori), in qualche modo interpretabili e negoziabili.
 si può insegnare solamente ciò che si conosce: non solo gli enunciati costituzionali 

ma anche conoscenze e competenze che attengono ad altre discipline (nel 
complesso attinenti alle diverse forme del sapere della civiltà, e delle civiltà a base 
democratica);

 le conoscenze/i contenuti vanno condivisi in un ambiente di apprendimento 
caratterizzato da requisiti;

 le conoscenze/i contenuti non sono stabili, «cadono» sempre in un ambiente, vi 
circolano e si modificano (nel senso di «si arricchiscono», «si specificano», 
«risentono di apporti critici»).



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

La democrazia:
 va coltivata, non è una conquista attuata una volta per sempre;
 deve essere partecipata per essere autentica.
Di conseguenza:
 la scuola ha tra le sue finalità quella di sviluppare nei bambini e nei ragazzi la 

passione del vivere civile, quindi la passione per la democrazia;
 cioè una buona scuola è presupposto fondamentale di una società 

democratica.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

 La democrazia è quella forma di governo della cosa pubblica che richiede una 
diffusa partecipazione dei cittadini in grado di esercitare il senso critico.

È importante nuovamente ricordare che la democrazia si sviluppa nel nostro Paese alla fine della 
seconda guerra mondiale, in opposizione ai totalitarismi fascista e nazista.
Essa «apre le porte» ai cittadini, li accoglie, li spinge a «esserci», a dire dei sì come dei no.
È la luce dopo la buia notte dei conflitti mondiali del Novecento, accompagnati dai genocidi di 
massa, a lungo oggetto di rimozione collettiva. 
Nessuno deve mai dimenticare o ridurre ai minimi termini l’orrore della guerra e dell’Olocausto 
(purtroppo ancora perpetrato nel nostro tempo).
Come è fondamentale ricordare che fu la fragilità della democrazia a dare forza al mostro nazista.



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI?

Si trattava di costruire un assetto costituzionale, politico e sociale, in cui alle decisioni collettive 
potesse effettivamente, liberamente e responsabilmente, prendere parte il popolo tutto intero, 
attraverso opportune forme di organizzazione dei cittadini e per mezzo di efficaci procedure di 
partecipazione. Un regime politico dunque caratterizzato da tre elementi: l’effettività dei poteri 
popolari, la libertà e le maturità politiche necessarie, tutti e tre costituenti una rivincita rispetto ad 
un passato di semplice adesione al capo.
Gustavo Zagrebelsky



EDUCARE AL SENSO CRITICO. 

La democrazia è un «cantiere» di idee, non è mai domani come è oggi.
Ha sì dei principi fondamentali, dei valori morali ed etici immutabili nella loro 
essenza.
La democrazia «diviene» espandendosi nei confini dati da questi principi: 
necessita, perciò, sempre dell’esercizio del senso critico che governa il divenire 
incessante.
La scuola deve educare e formare all’esercizio del senso critico.



EDUCARE ALLA CITTADINANZA È INFORMARE/TRASMETTERE 
UNA SOMMA DI INFORMAZIONI? NO, NON È QUESTO.

Non si può tornare alla vecchia educazione civica, non del tutto.
Leggere e memorizzare regole e leggi non fa sì che un individuo agisca nella vita 
ciò che ha acquisito dai libri.
La Costituzione non è un manuale, non è un testo solamente informativo o 
regolativo.
È un viaggio da condividere con altri, è un’esperienza da prendere sul serio.
Qual è il passaggio necessario per divenire cittadini attivi sul piano della 
democrazia?



EDUCARE ALLA CITTADINANZA È ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA…
Ogni individuo è titolare di diritti e doveri in uno Stato che tutela le condizioni 
perché essi possano dirsi effettivi.
Nella scuola questa consapevolezza si acquisisce educando all’ethos della 
democrazia (alla sua dimensione etica).
La cittadinanza attiva è una proiezione della dimensione etica degli individui e 
delle società.
Diritti e doveri si interfacciano, non possono sussistere doveri in assenza di diritti.
Quindi una società non gode di buona salute se non tutela i diritti poiché non 
potrà aspettarsi l’assolvimento di doveri.



SE IL RISULTATO È CONTRARIO ALL’IPOTESI, HAI FATTO UNA SCOPERTA.
Se il risultato conferma le ipotesi, allora hai appena fatto una misura; se il 
risultato è contrario alle ipotesi, allora hai fatto una scoperta.
Enrico Fermi

L’approccio allo studio della Costituzione a scuola deve tradursi in un’attività di 
ricerca che parte dagli enunciati (dai Principi fondamentali), compie un percorso 
non lineare (mai calato dall’alto, mai forzato, in grado di valorizzare le 
contraddizioni) e ha come esito l’individuazione di problemi ma anche di soluzioni 
talvolta molto originali e filtrate dallo sguardo dei bambini.



PRODURRE UN EFFETTO FORMATIVO

Il filosofo Pierre Hadot, parlando del discorso filosofico degli antichi, afferma che esso 
non risponde a criteri di ordine e di chiarezza, ma in qualche modo difetta 
nell’organizzazione della composizione del testo (i dialoghi di Platone, ad esempio, 
contengono delle contraddizioni).
Attraverso il dialogo, i filosofi antichi non intendevano (questa è la conclusione di Hadot) 
«informare» ma «persuadere», «trasformare», produrre un «effetto formativo». 
I dialoghi sono «esperienze di pensiero», esercizi di «come pensare» e implicano il 
coinvolgimento degli ascoltatori.
A parer mio questo approccio al sapere di tipo DIALOGICO, APERTO, CRITICO può 
venire esteso alla COSTITUZIONE.
Parafrasando Pierre Hadot e il titolo di un suo libro, «La filosofia come modo di vivere», 
potremmo affermare che «la Costituzione è il nostro modo di vivere».



IN CLASSE…QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO…

 attualmente gli alunni dispongono di un testo di cittadinanza, e/o di pagine di 
cittadinanza inserite nel sussidiario dei linguaggi;

 un libro è pur sempre un progetto editoriale, un complesso di conoscenze 
di base date a tutti e di cui tutti dispongono, e può essere utilizzato in 
almeno due modi:

- così com’è, seguendo le proposte presenti nelle pagine (letture, 
approfondimenti, attività operative orali e scritte); 

- come «laboratorio» ovvero come percorso di «didattica laboratoriale», 
stimolando la riflessione su ciascun argomento.



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
Organizzazione degli spazi: banchi e sedie √ 
Spazi aperti per la conversazione e la discussione (agorà) √
LIM e altri strumenti multimediali √
Regole di gestione della conversazione/discussione √
Regole di gestione dei tempi √
Buone pratiche √



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
Strategie e metodologie:
brevi lezioni frontali√
circle time √
gruppi di lavoro √
discussione → problem solving, conoscenza inespressa, procedure euristiche, 
maieutica √



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

 lasciamo che i bambini discutano, anche «di politica» (valorizziamo la 
«politica»): esigiamo solamente il rispetto delle regole per lo svolgimento di 
una buona conversazione;

 manteniamo il più possibile il ruolo di mediatori della conversazione, non 
affrettiamo le conclusioni, stimoliamo il più possibile la riflessione e il dubbio, 
«perdiamo tempo»;

 se possibile, avvaliamoci dell’intervento di esperti, meglio se familiari o amici 
degli studenti (si rinforza l’idea del gruppo collaborativo).



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

La Costituzione, la legge fondamentale dello Stato italiano, è un complesso di 
regole alla base del nostro sistema democratico.
Che cosa sono le regole?
Che cosa s’intende per «sistema democratico»?
 REGOLE
√ regole delle persone: 
- «buone maniere», attinenti al campo dell’educazione;
- comportamenti obbligatori (nel gioco, sulla strada, …);
- norme e leggi;
√ regole delle cose.



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

Comprendere il significato di «sistema democratico» attraverso dei compiti di 
realtà, mediante il gioco e la simulazione:
√ i membri del gruppo o della classe fanno scelte comuni;
√ maggioranza e minoranza a confronto;
√ l’esercizio del voto;
√ i partiti e i movimenti politici e di opinione;
√ la democrazia diretta e rappresentativa.



IN CLASSE… QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO: L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

Comprendere il significato di «sistema democratico» attraverso dei compiti di 
realtà che coinvolgono enti al di fuori della scuola:
√ il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.



Ringrazio tutte le bambine e i bambini che hanno accompagnato la mia 
esperienza di insegnante e sono entrati nella mia vita senza mai uscirne davvero.
In particolare debbo citare la mia classe attuale, la V C della Scuola primaria 
Vittorio Ramella di Vigevano.
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