
LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI BAMBINI 

Il testo che segue è semplicemente la traccia-guida del webinar “La 
Costituzione spiegata ai bambini”. Lo condivido volentieri con gli iscritti 
sperando che le mie parole provochino una sufficiente “confusione” utile a 
generare qualche buona e solida idea.  

Intanto mi presento. Mi chiamo Danila Rotta, sono un’insegnante e un’autrice, 
quasi prevalentemente di testi di didattica: in particolare collaboro con 
l’editore Raffaello a progetti di cittadinanza. Di recente ho scritto due libri di 
educazione civica (ora tornerei a definirli di cittadinanza!) per il triennio e per 
il biennio della scuola primaria. Mi sto occupando anche dell’insegnamento 
della filosofia nella scuola primaria, essendo la filosofia una delle passioni 
della mia vita insieme alla mia famiglia allargata e alla Maremma toscana 
dove risiedo. Quindi se qualcuno volesse contattarmi per perdere tempo sulla 
Costituzione e sulla Filosofia, ne sarei felice.   

 

Come è esplicitato dal titolo, il webinar “metterà in scena” due protagonisti di 
assoluto pregio: i bambini e la Costituzione, il futuro e la stella polare delle 
società democratiche. 

Nel webinar vi mostrerò una serie di slide, che si interfacciano tra loro, 
affinché la parte teorica sia, frequentemente, correlata a una parte pratica, a 
esperienze didattiche. Vi annoierò profondamente e spero di riscattarmi con 
la narrazione di accadimenti riferiti al nostro argomento. 

Ritorno, però, all’apertura di questo scritto, alla “confusione” da me auspicata. 
Vi chiedo qualche minuto di pazienza, un tempo sufficiente per citare da 
Popper la favola del “soldato che scoprì che tutto il suo battaglione (a parte 
lui, naturalmente) non marciava al passo”. Dice ancora Popper che quando 
gli altri soldati cercavano di recuperare, la confusione aumentava. Ma chi 
veramente stava al passo? Il soldato o i soldati, oppure i soldati che 
tentavano di recuperare? Per il metodo scientifico a essere nel giusto 
avrebbe potuto essere quell’unico dissenziente, il soldato che non marcia con 
gli altri, la stella danzante nel caos. 

Anche una disciplina/non disciplina come la cittadinanza (e la Costituzione) 
necessità della giusta quantità di confusione per poter andare oltre le regole e 
le leggi enunciate, per cogliere la dimensione culturale e di speranza del 
messaggio che contiene in filigrana. 

 



La slide introduttiva si apre con l’affermazione di Gustavo Zagrebelsky 
“l’educazione civica è stata gradualmente emarginata dai programmi 
scolastici”, la quale individua una criticità, che, a dire il vero, non appartiene 
solo alla scuola ma è presente in tutta la società italiana: si tratta di una 
carenza, relativa ma importante, di senso civico, inteso soprattutto come 
senso di appartenenza allo Stato, nelle declinazioni pratiche che comporta. 

L’excursus storico che segue sull’evoluzione dell’educazione civica, dagli 
anni cinquanta a oggi, mi consente di capire il passato e, nello stesso tempo, 
il presente.  

Ai fini delle argomentazioni che seguiranno, le denominazioni – Educazione 
civica o Costituzione o altro - hanno certamente un peso piuttosto marginale. 
Tuttavia mi è parso utile fare il punto sulle vicissitudini di quella che, a fasi 
alterne, è stata considerata una disciplina, o una non-disciplina sostituita da 
un complesso di “educazioni”, oppure un insegnamento trasversale ad altri 
insegnamenti. Qualcosa, insomma, di multiforme e polifunzionale rispetto 
all’insieme dei saperi. 

L’educazione civica nella scuola fu introdotta, per la prima volta, nel 1958 da 
Aldo Moro, allora Ministro dell’Istruzione. 

Diventata materia curricolare, subisce negli anni trasformazioni continue 
nell’intitolazione, nei contenuti e nella collocazione. E se Moro chiedeva di 
«trovare senza indugio un adeguato posto nel quadro didattico della scuola... 
al fine di rendere consapevole la nuova generazione delle raggiunte 
conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo 
italiano», e Luigi Sturzo avvertiva: «Se (la Costituzione) cade dal cuore del 
popolo... se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso 
l’insegnamento e l’educazione scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale 
sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà», a chiarire il 
compito della scuola in proposito è stato il presidente Giorgio Napolitano: 
«È importante che la Carta Costituzionale venga sistematicamente insegnata 
e analizzata nelle scuole italiane, per offrire ai giovani un quadro di 
riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini, consapevoli 
dei propri diritti e dei propri doveri».  

Negli ultimi 50 anni, la materia si è chiamata «Educazione civica», affidata 
per due ore mensili al docente di storia; nel 1979 lo studio della Costituzione 
venne relegato alla terza classe della scuola media. E poi: nel 1985 (ministro 
Falcucci) si chiamò «Educazione alla convivenza democratica» e venne 
inclusa nella materia «Studi sociali», accanto alla Storia e alla Geografia. Nel 
1996 (ministro Lombardi), la norma che prevedeva l’insegnamento di un’ora 



mensile di «Educazione civica e cultura costituzionale» non entrò in vigore 
per la caduta del governo Dini, mentre trovarono spazio le altre educazioni 
(alla salute, all’ambiente, alla pace, all’intercultura), esplose nella scuola 
come risposte alle emergenze di fine secolo. Il ministro Berlinguer (1998) 
varò lo «Statuto delle studentesse e degli studenti». La Moratti nel 2003 
propose l’«Educazione alla convivenza civile» nella scuola primaria. Poi vi fu 
il ministro Gelmini, che con la legge 169 del 2008 tentò la sintesi tra il 
termine internazionalmente accreditato di «Cittadinanza» e i documenti del 
fondamento istitutivo della Repubblica italiana. E poi ancora divenne «una 
sorta di filo rosso che attraversa le discipline, un insegnamento rimesso a 
docenti di area letterario-umanistica»,  
 

Sessant’anni dopo Aldo Moro, Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione 
(nonché dell’Università e della Ricerca) della penultima legislatura, prova a 
reintrodurre l’educazione civica nel percorso scolastico di ogni ordine e 
grado. Il provvedimento di legge passa al Senato con 193 sì e 38 astenuti. Il 
ministro esulta e dichiara che “le giovani generazioni vanno educate ai valori 
della Costituzione e che il compito della scuola è quello di educare alla 
cittadinanza attiva, al rispetto delle regole, all’accoglienza e all’inclusione 
promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità”. 

Le parole del Ministro intercettano la diffusa percezione da parte dei cittadini 
di una perdita di accreditamento della democrazia, come il venire meno di 
punti di riferimento comuni. . 

La legge approvata nella precedente legislatura ha, però, ricevuto parere 
negativo – anche se non vincolante – da parte del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, il CSPI, che ha messo in luce i tempi troppo stretti di 
avvio e di messa in atto di una sperimentazione dell’educazione civica nelle 
scuole di ogni ordine e grado, premettendo il ritardo con cui è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il ministro Lorenzo Fioramonti nell’attuale legislatura dà, quindi, 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. 



Quindi 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)”. 

In riferimento al decreto legge varato dal Parlamento, le tematiche inserite 
nel programma sono in sintesi le seguenti (e saranno presumibilmente nel 
futuro): 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Si nota, accanto a tematiche presenti da sempre nel quadro tematico 
dell’educazione civica (come nelle indicazioni riferite a Cittadinanza, e alle 
sue differenti modificazioni), altre di stretta appartenenza al presente (come 
la cittadinanza digitale oppure Agenda 2030) oppure ancora assunte dalla 
sensibilità collettiva negli ultimi decenni (come l’educazione alla legalità e il 
contrasto alle mafie oppure l’educazione ambientale e la salvaguardia 
dell’immenso patrimonio culturale italiano). 

Va da sé che non tutte le tematiche possono essere approfondite allo stesso 
modo nella scuola primaria. 

 



PARLARE AI BAMBINI DI COSTITUZIONE NON È FACILE 

Perché non è facile? Certamente l’argomento 

• presupporrebbe, in una certa misura, l’approccio a contenuti disciplinari 
che non fanno più parte della programmazione della scuola primaria; 
pensiamo alla storia del Novecento: al fascismo e alla seconda guerra 
mondiale, alla fine della quale si avrà la proclamazione della 
Repubblica e la formazione di un’Assemblea Costituente che scriverà la 
nostra Costituzione; ma possiamo anche andare al precedente periodo 
del Risorgimento e, in particolare, allo Statuto albertino come ad altre 
carte costituzionali europee; 

• il linguaggio è tecnico, specifico, ed esige una continua ricerca dei 
significati piuttosto faticosa e demotivante per un bambino della scuola 
primaria; 

• la Costituzione è in realtà poco conosciuta dagli Italiani e, perciò, 
potrebbe essere sentita – più che altro dalle famiglie degli alunni - come 
una trattazione dal sapore accademico, un po’ noiosa, distante dalla 
vita reale, incardinata a costanti quali la semplificazione e la velocità; 

• c’è sempre poco – o zero - tempo per fare altro dalle discipline ritenute, 
a torto o a ragione, più importanti (italiano, storia, matematica, altre 
ancora); 

• i docenti possono aggiornarsi in “cittadinanza e costituzione” ma non 
sono obbligati a farlo, quindi conoscenze e didattica di questo 
insegnamento dipendono dalla sensibilità e dal senso di responsabilità 
del docente. 

COME REAGIRE A QUESTE CRITICITÀ? 

Quando si avvicina la Giornata della memoria, si è posti nella condizione di 
parlare di guerra e di nazi-fascismo, almeno nelle ultime due classi della 
scuola primaria. 

Qualcuno mi disse un giorno che si poteva parlare di Shoah senza nominare 
mai il nazismo. Confesso di averci provato per verificare l’effetto di una simile 
idea. Gli alunni mi hanno ben presto messa all’angolo con le loro domande. 
In buona sostanza, volevano sapere – quelli che ancora non sapevano! – chi 
mai avesse potuto fare tanto male agli ebrei e per quale ragione. 

Ecco, per parlare del contesto in cui si attuò l’Olocausto è necessario studiare 
molto bene la storia contemporanea. Non è certamente il caso di prodursi in 
una lectio magistralis sull’argomento ma – attenzione! – i bambini fanno 
domande a cui sempre dobbiamo una risposta consapevole, rispettosa delle 
loro intelligenze. 



Non c’è alternativa: i bambini sono infastiditi dall’improvvisazione con cui gli 
adulti confezionano le risposte. 

Una collega un giorno mi disse che, quando non era in grado di rispondere 
alle domande degli alunni, si giustificava affermando che gli insegnanti non 
possono sapere tutto. 

La collega aveva ragione riguardo alle nozioni (non siamo data-based dalla 
memoria infinita) e quindi perdersi qualcosa è normale. Altra cosa è non 
saper tessere la trama di un argomento. 

Bene, in classe inizio a proporre un documento “leggero”: un film, una foto, 
un testo, una canzone. 

Lascio agli alunni la fase propedeutica all’analisi: “parlare” – semplicemente 
“parlare” – dei contenuti del documento. Ovviamente gli alunni devono 
conoscere le regole della discussione, principalmente il saper ascoltare e 
accettare i turni di intervento nella conversazione. 

La quale conversazione è, nella mia esperienza, sempre costellata di 
domande. Chi sa rispondere risponde. Altrimenti rispondo io oppure tutti 
insieme andando alla ricerca di una risposta, facilitati da Internet. 

Non sempre la conversazione ha come esito un prodotto di sintesi, a 
carattere testuale oppure grafico-iconico. Ci si può limitare anche alla 
conversazione, alla discussione, perfino a un confronto serrato in cui si coglie 
l’opposizione tra due, o più, idee. 

Da qualche anno mi piace introdurre la seconda guerra mondiale sempre con 
lo stesso testo, un racconto breve di Antonio Tabucchi, contenuto in un suo 
libro “Viaggi e altri viaggi” edito da Feltrinelli. Il racconto si intitola “Dalle parti 
della Mongolia”. 

La storia è una vicenda raccontata a Tabucchi dalla signora Rita, una sua 
vicina di casa. Siamo in Toscana, dalle parti di Pisa, nel 1944. 

Rita è allora poco più di una bambina e abita con la sua famiglia in un 
convento (di cui il padre è il guardiano). I soldati tedeschi – siamo nel periodo 
dell’occupazione - hanno portato le armi nel granaio davanti al quale staziona 
una loro sentinella armata. 

La ragazza si sente a disagio a dover passare davanti a quello straniero-
nemico ma è costretta ad andare nell’orto a prendere un cavolo con cui la 
madre preparerà la zuppa. Raggiunto il piccolo orto, svelle dalle radici, 
insolitamente senza fare fatica, un cavolo molto grande e scopre, lì sotto, una 
buca piuttosto profonda da cui spunta un soldato. L’uomo ha tratti somatici 



mongoli e chiede di mangiare. Per muovere la ragazza a compassione, il 
povero soldato mostra una foto in cui lo si vede ritratto con la sua famiglia 
davanti a una tenda ovoidale, nella steppa mongolica. Poi pronuncia poche 
parole, esclama: “Italia bella!”. 

La ragazza, come ci possiamo attendere, chiede conto all’uomo della sua 
presenza nella buca. La sua, però, è una domanda che presuppone già una 
certa consapevolezza: si è in tempo di guerra, quello è un soldato, si 
nasconde perché teme i tedeschi, ha fame poiché è normale in guerra avere 
fame. 

Senza togliervi il piacere della lettura di questo racconto breve, è importante 
che ora io vi dica che la ragazza provvede a portare un po’ di cibo all’uomo 
che, nei giorni successivi, continuerà a restare nascosto nella sua tana. 

Quando i tedeschi se ne vanno definitivamente, il soldato esce dalla buca e 
rimane nella casa di Rita per qualche tempo ancora, fino a che ritorna in 
Mongolia. 

Dopo molti anni, quando Rita è ormai anziana, un giorno arriva il postino con 
una cartolina. L’indirizzo è approssimativo. L’immagine della cartolina è 
quella della famiglia del soldato mongolo attorniato da figli e nipoti, davanti 
alla solita tenda ovoidale nella solita steppa mongolica. Sotto una scritta: 
ITALIA BELLA!  

Il racconto ha un ritmo narrativo e un linguaggio adatto a bambini delle ultime 
due classi della scuola primaria. 

Si presta a un utilizzo didattico piuttosto ampio, che genera una circolarità 
degli ambiti e delle tematiche di cittadinanza (anche in riferimento agli anni 
precedenti, pensiamo alle emozioni): 

• infatti il racconto emoziona: ai bambini chiedo sempre di declinare 
l’emozione provata, di espanderla attraverso il ragionamento (che cosa 
ho sentito dentro di me ascoltando il racconto? quali sono le emozioni, 
gli stati d’animo, dei personaggi? da quali fatti concreti dipendono? 
come è possibile che ci si senta in guerra, anche se non si è sul campo 
di battaglia? la guerra arriva, quindi, anche nelle case, pregiudicando 
affetti e sicurezza personale?); 

• il racconto elicita conoscenze inespresse (ad esempio, ciò che i 
bambini sanno già della guerra ma anche le forme e i significati della 
paura e dell’angoscia, del bisogno di difendersi e sopravvivere al dolore 
e al male); 



• il racconto stimola la formulazione di domande attraverso le quali 
costruire un semplice quadro storico (perché i tedeschi si trovano nel 
convento in Toscana? perché la bambina ha paura? perché il soldato 
mongolo si nasconde, ovvero perché un mongolo è coinvolto in una 
guerra in Italia?). 

Anche in questo caso gli esiti della riflessione possono essere sintetizzati in 
vario modo (testi scritti, grafico-iconici, drammatizzazioni, presentazioni in 
Power Point, …) oppure limitati all’esperienza discorsiva. 

Con gli alunni di una classe quinta, ho drammatizzato il racconto di Tabucchi. 
Sono stata particolarmente fortunata per la collaborazione dell’insegnante di 
musica, un eccellente musicista.  

Inoltre, prendendo spunto da un altro libro meraviglioso, questa volta di 
Umberto Eco, “Vertigine della lista” edito da Bompiani, ho proposto agli alunni 
di disegnare la storia di Rita nella parte centrale di un foglio bianco diviso in 
tre settori. Ho chiesto di prestare molta attenzione ai dettagli della storia. Ho 
spiegato che le sezioni laterali erano degli “eccetera”, distinti in “eccetera 
della bellezza” a sinistra ed “eccetera” della bruttezza a destra. 

Nella colonna degli “eccetera” della bellezza i bambini sono stati invitati a 
disegnare tutte le cose belle di cui Rita e il soldato disponevano, non 
solamente oggetti, beni materiali, ma anche cose apparentemente astratte, 
come le qualità morali oppure aneliti personali, speranze e desideri; nella 
colonna degli “eccetera” della bruttezza dovevano disegnare tutte le cose 
brutte di cui i due personaggi facevano esperienza in quel frangente della loro 
vita.  

Nei disegni i bambini espandevano la realtà di Rita e del soldato partendo 
proprio dai personaggi: l’uomo è l’unico essere vivente capace di proiettare il 
presente in più direzioni, perché può pensare e scegliere. 

Altre fonti letterarie possono essere utilizzate per parlare di Costituzione: le 
biografie, ad esempio, o le autobiografie. 

 

 

 

 

 

 



COME PARLARE DI COSTITUZIONE AI BAMBINI? 

Anche per la Costituzione non si può immaginare di riempire la testa dei 
bambini di pagine e pagine. È meglio porsi dei limiti. Ad esempio considerare 
i 12 PRINCIPI FONDAMENTALI alla base dell’ordinamento giuridico del 
nostro Paese, che esprimono 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: 

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 MANTENERSI IN SALUTE E DI SENTIRSI SICURO 

Come non riconoscere in questi principi fondamentali i valori che orientano i 
cittadini e le cittadine di uno stato democratico? 

È bene che questi diritti rimangano impressi – MEMORIZZATI - nella mente 
dei bambini. Tuttavia un’assimilazione dei termini separata dalla 
consapevolezza che i valori si traducono in comportamenti agiti risulta cosa 
poco utile. 

Quali comportamenti agiscono i bambini? Quelli che vedono negli adulti 
attorno a loro: i bambini osservano gli adulti e li 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 sostenere che: 



LA COSTITUZIONE CONTIENE LE LINEE GUIDA CHE ATTENGONO 
ALLA DEMOCRAZIA, DECLINATE NELLA VITA DELLA SINGOLA 
PERSONA E DELLA SOCIETÀ TUTTA. 

 

La realtà, tuttavia, 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 costituzionali. 

In altre parole, i dodici principi fondamentali della Costituzione disegnano una 
società (e dentro la società, un individuo) che, fatto tesoro delle pagine 
storiche del Novecento, orienta tutti indistintamente a una convivenza ideale, 
costruita con solidi mattoncini, che sono: i diritti inviolabili, i doveri che 
sussistono perché ci sono i diritti; il complesso delle regole che promuovono 
la crescita della personalità umana vincolando la libertà personale a limiti, 
anch’essi imprescindibili e garanti della convivenza. 

Genitori, docenti, educatori non possono derogare dal rispetto pieno e 
autentico dei valori costituzionali, nei termini della testimonianza attiva. 

Un insegnante (un educatore in genere) deve: 

 conoscere in modo approfondito la Costituzione e il suo lessico; 

 riflettere sui comportamenti personali agiti/non agiti rispetto ai Principi; 

 saper trarre delle conclusioni e delle conseguenze dalla precedente 
riflessione. 

Un insegnante “deve” totale e incondizionato rispetto alla Costituzione. 

Se è vero che i Principi fondamentali della Costituzione esprimono un 
insieme di valori sociali e morali, si pongono evidentemente alcuni 
problemi di presa in carico da parte degli insegnanti degli aspetti etici 
(valori), in qualche modo effettivamente interpretabili e negoziabili: 

 si può insegnare solamente ciò che si conosce e, oggetto di 
conoscenza non sono solo gli enunciati costituzionali (i 12 principi 
fondamentali) ma anche ciò che attiene ad altre forme del sapere della 
civiltà democratica; 

 le conoscenze/i contenuti vanno condivisi in un ambiente di 
apprendimento caratterizzato da requisiti (vedremo più avanti quali); 



 le conoscenze/i contenuti non sono stabili, «cadono» sempre in un 
determinato ambiente, vi circolano e si modificano (nel senso di «si 
arricchiscono», «si specificano», «risentono di apporti critici»); in tal 
senso il “dubbio” del metodo scientifico riguarda anche la conoscenza 
della Costituzione, che non è un dogma ma, fatto salva l’inviolabilità di 
alcuni diritti, permette a chiunque di discuterla. 

 

Quindi 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; 

 una buona scuola è presupposto fondamentale di una società 
democratica. 

 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 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. 

Ancora Zagrebelsky a proposito della nascita della Costituzione: 

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. 

 

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. 

Ma la democrazia «diviene» espandendosi entro i 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 semplicemente un testo 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 (Manoscritti giovanili, Pisa University Press) 

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». 

Il mio interesse per la filosofia alla scuola primaria interseca il metodo di 
ricerca nel campo della Costituzione. Imparare a pensare, comunque, è una 
competenza trasversale, lo sappiamo bene. 

 

IN CLASSE…QUALCHE SUGGERIMENTO DIDATTICO… 

 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, uno 
strumento “democratico”, 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», che genera più percorsi, più sentieri operativi. 

 

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

Che cosa prendere in considerazione? 

Organizzazione degli spazi: banchi e sedie √  

Spazi aperti per la conversazione e la discussione √ 

LIM e altri strumenti multimediali √ 

Regole di gestione della conversazione/discussione √ 

Regole di gestione dei tempi √ 

Buone pratiche √ 

Strategie e metodologie: 

brevi lezioni frontali√ 



lavoro di gruppo √ 

problem solving, conoscenza inespressa, procedure euristiche, maieutica: al 
riguardo, chi volesse autoformarsi può affrontare la lettura (non facile!) di un 
saggio “Ingegnerie della conoscenza”, autore Lorenzo Magnani, editore 
Marcos Y Marcos  √ 

 

LE LEZIONI FRONTALI? SONO ANCORA ATTUALI? 

Le lezioni frontali sono senz’altro da tenere in considerazione, se preparate 
misurando opportunamente la quantità dei contenuti e dedicando molta cura 
alla loro qualità. Una lezione frontale è “potente” quando si crea la giusta 
tensione tra il docente e lo studente, ovvero quando il docente è capace di 
mettere in scena la propria rappresentazione di un sapere da veicolare, 
creando una situazione affettiva unica, non replicabile. 

Conoscere in modo approfondito un argomento – e saperlo gestire sul piano 
delle strategie didattiche – attiva un atteggiamento positivo verso i contenuti 
proposti e favorisce l’apprendimento. Lo sappiamo tutti, insegnanti e genitori. 
Tuttavia ce lo dimentichiamo spesso. 

Ho un ricordo indelebile della mia insegnante di italiano della scuola media 
che leggeva Omero. Lei era Andromaca sulla torre più alta di Ilio, il cuore che 
scongiurava lo sposo Ettore di lasciar perdere, di non andare all’incontro con 
Achille, era il suo. Quella piccola donna seduta dietro la cattedra diventava i 
versi che leggeva, si emozionava delle stesse emozioni dei personaggi. Il 
senso di quei versi l’ho compreso “per sempre” a tredici anni. Ricorrono 
sempre nell’esperienza di qualsiasi studente dei “per sempre” e dei “mai”: 
cose apprese una volta per tutte e cose mai apprese – o apprese a fatica nel 
tempo - per un incipit andato storto. Ecco al liceo ho imparato altro, molto 
altro dell’Iliade, ma niente è stato fondativo più di quel primo fortunato 
incontro con Omero di cui ringrazio la mia insegnante. 

La Costituzione si presta facilmente a una lettura emotivamente forte.  

Per elicitare dalle parole della Costituzione questa dimensione emotiva forte 
e rafforzarla, assume una certa importanza il ricorso a testi della letteratura 
italiana. 

E a questo punto mi ripeto… qualunque materiale si usi è fondamentale da 
parte di un insegnante:  



LASCIAR PARLARE I BAMBINI: il diritto alla libera espressione deve essere 
agito nella quotidianità (ovviamente con i limiti imposti dalla civile 
convivenza). 

INCORAGGIARE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 

ESERCITARE IL SENSO CRITICO 

VALORIZZARE LA DIDATTICA INFORMALE  

LASCIARE CHE GLI ALUNNI DISCUTANO, ANCHE DI “POLITICA” 
(riferimenti all’attualità politica non devono, a mio parere, essere taciuti; 
ovviamente l’insegnante non prende mai posizione) 

SIMULARE, RAPPRESENTARE 

PROGETTARE E PRODURRE (restituzione) 

APPOGGIARSI A ESPERTI DELLA RETE DOMESTICA LOCALE (il 
funzionario di banca che sa parlare ai bambini di economia e finanza; la 
guida ecologica che parla di ambiente e ambienti; l’esperto di buona 
alimentazione; le forze dell’ordine che sanno gestire molto bene il tema della 
legalità…). 

Vorrei soffermarmi brevemente sulla “didattica informale”. Nella mia classe gli 
alunni hanno formato spontaneamente due laboratori che si occupano uno 
genericamente di disegno/grafica, l’altro più specificatamente di origami. La 
spontaneità si ferma all’idea generatrice perché, di fatto, entrambi i gruppi si 
sono documentati e preparati utilizzando libri e tutorial scaricati da Internet. 

Oltre a “lasciarli fare” (mi limito a sorvegliarli e a consigliarli di tanto in tanto), 
valuto i loro prodotti nel registro elettronico, specificando che si tratta di una 
valutazione inerente esiti di “didattica informale”.  

In riferimento alla Costituzione, parlando di diritto di voto, mi hanno chiesto un 
giorno di capire che cosa fossero i partiti politici. Cioè le domande dei 
bambini sono state molto più specifiche, una per tutte: “che differenza c’è tra 
il partito X e il partito Y?”; perché XX (leader di un partito) dice questo e 
quello?”. 

Ovviamente ho dovuto rispondere sentendomi come l’acrobata che cammina 
su un filo teso. Lo studio della civiltà greca e dell’Atene di Pericle – nel 
programma della classe quinta - mi ha premesso di partire da lontano per 
spiegare che cos’è la politica, la nobile mediazione tra il cittadino e lo Stato.  
Per fortuna mi ha salvato una bambina molto intraprendente che ha lanciato 
l’idea di provare a fondare dei partiti politici, come poi gli alunni hanno fatto 
(un gioco, assolutamente un gioco!). Sono nati così tre formazioni politiche, 



tre movimenti, tutti a carattere ambientalista (la loro fondazione cadeva nelle 
giornate del Friday for future!). Si sono prodotti dei documenti, perfino una 
specie di statuto redatto dall’alunna intraprendente… produrre testi ha avuto 
una finalità… ma non ha avuto alcuna valutazione che non fosse la mia 
approvazione e un certo orgoglio per quelle “teste pensanti”. 

 

UN’IDEA DI APPROCCIO AI PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Costituzione, la legge fondamentale dello Stato italiano, è un 
complesso di regole alla base del nostro sistema democratico. 

Prima di proseguire nella nostra lezione, soffermiamoci sul significato delle 
parole: 

- regole; 
- sistema democratico. 

REGOLE 

Che cosa sono le regole? Sentiamo spesso usare questo termine, in 
contesti e situazioni differenti tra loro. 

La maggior parte di questi contesti e situazioni appartengono alla vita 
quotidiana. 

Un suggerimento è quello di far riflettere i bambini su due macro-tipologie di 
regole: le regole delle cose e le regole delle persone. 

Le regole (e le leggi) delle cose riguardano i numeri, le parole, il tempo, e 
così via… e non si possono cambiare: se ne possono scoprire di nuove, ma 
non dipendono principalmente dalla nostra volontà. 

Torniamo, invece, rapidamente alle regole e alle leggi, che non rimangono 
sempre uguali nel tempo, ma cambiano, si modificano, talvolta vengono 
cancellate e sostituite da regole più attuali, in linea con i cambiamenti della 
società. 

 

Ci sono le regole dell’educazione. Ad esempio, non si parla con la bocca 
piena di cibo oppure si alza la mano per chiedere la parola quando si è 
impegnati in classe in una conversazione. 

Ci sono le regole dei giochi: a “palla prigioniera”, chi viene toccato va in 
prigione. 



Ci sono le regole della strada: si deve attraversare sulle strisce pedonali, ci si 
deve fermare quando il semaforo è rosso. 

E ci sono le regole dello sport: non si deve toccare la palla con i piedi nel 
basket; in piscina si deve nuotare nella propria corsia senza intralciare il 
percorso di altri.  

Le regole sono indispensabili alla convivenza: senza regole non è possibile 
interagire, ma anche stare bene, in un gruppo più o meno ristretto di persone; 
non è possibile interagire, ma anche stare bene, nel complesso della società. 

Chi non rispetta le regole finisce sempre, in qualche modo, per incappare 
nella disapprovazione morale da parte degli altri membri del gruppo, oppure 
in penalità e sanzioni. Pensiamo all’ipotetico cliente di un supermercato che, 
in fila alla cassa, decide di passare davanti alla persona che lo precede 
borbottando magari una scusa del tipo “Ho fretta!”. Che cosa potrebbe 
succedere? Il cliente “sorpassato” non si accontenterebbe certo di una fragile 
giustificazione e certamente protesterebbe esigendo il rispetto della regola: si 
sta in fila e si aspetta il proprio turno. Pensiamo a un altro contesto e 
immaginiamo un calciatore che non rispetta una regola durante una partita, 
ad esempio afferra il braccio dell’avversario allo scopo di trattenerlo, non 
consentendogli di proseguire il gioco. La conseguenza inevitabile è che 
l’arbitro segnala il comportamento trasgressivo del giocatore, a cui seguirà 
una penalizzazione della squadra o del giocatore stesso (ad esempio, la 
squadra subirà un rigore oppure il calciatore verrà ammonito; nel peggiore 
degli esiti, verrà mandato in panchina!). 

In classe potremmo tradurre questo lungo discorso in alcune attività, utili a 
uscire dall’impasse linguistica e concettuale, di cui si diceva poc’anzi. 

Ad esempio, si potrebbe domandare agli studenti (riguardo a una regola delle 
cose): 

Se pensate a un orologio, quale regola vi viene in mente? Ovviamente la 
risposta che, probabilmente, vi sentirete dare è: la lancetta lunga segna i 
minuti, quella corta le ore; ogni ora è formata da 60 minuti, quindi le lancette 
scandiscono il trascorrere del tempo secondo questa regola. 

Può seguire una riflessione: può essere modificata la regola che riguarda 
l’orologio (il suo funzionamento)? 

Per quanto riguarda le regole delle persone, si può invece domandare “quali 
sono le tre regole più importanti da rispettare entrando in una biblioteca”.  



E ancora: come vi comportate quando vedete questo segnale? Precisando 
che il segnale è un obbligo di legge, cioè deve essere rispettato sul territorio 
nazionale e non riguarda semplicemente un piccolo gruppo. 

Infine: 

Mario passeggia con Tobia, il suo cane sempre molto ubbidiente. I due 
stanno per entrare nel parco pubblico. Tobia non ha il guinzaglio. 

All’ingresso c’è questo cartello:  

Che cosa potrebbe succedere?    

 

□ Un vigile potrebbe dare una multa a Mario.   

□ Un vigile potrebbe fare i complimenti a Mario.  
 

Sistema democratico 

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. 

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. 
 

 

 


