La Costituzione Italiana
• Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche , di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese

PARTECIPARE
• La libertà dei cittadini consiste nell’effettiva partecipazione alla vita del
Paese. Il cittadino è colui che realizza i principi e i valori costituzionali
impegnandosi in base alle proprie possibilità e capacità. Lo Stato elimina
qualsiasi ostacolo che impedisca la libertà individuale. Ne consegue che
lo Stato garantisce i diritti dei cittadini:
• Diritto alla libertà personale.
• Diritto di decidere dove risiedere
• Diritto alla segretezza della corrispondenza
• Diritto di circolazione e di soggiorno
• Libertà di associazione e di riunione
• Libertà di professare una religione
• Libertà di manifestare il proprio pensiero
• Libertà di informazione
• Diritto di un processo equo e di difendersi in un tribunale
• Diritto alla salute
• Diritto all’istruzione.

Insegnare la partecipazione?
• “Educazione civica” non è solo una materia
scolastica. Pur comportando un monte ore
annuale (33), la trasversalità disciplinare e una
valutazione, è soprattutto un modo di vivere e di
relazionarsi con il mondo.
• L’Educazione civica è una teoria che si fonda sulla
pratica e non viceversa; proprio per tale ragione il
suo insegnamento si basa sull’ESEMPIO.
https://www.youtube.com/watch?v=JDxQbHtxbQw

Diritti e doveri
• “ Un uomo, considerato di per se stesso, ha solo
dei doveri, fra i quali si trovano certi doveri verso
se stesso. Gli altri, considerati dal suo punto di
vista, hanno solo dei diritti. A sua volta egli ha dei
diritti quando è considerato dal punto di vista
degli altri, che si riconoscono degli obblighi verso
di lui. Un uomo, che fosse solo nell’universo, non
avrebbe nessun diritto, ma avrebbe degli
obblighi.” da “La prima radice” saggio di Simone
Weil
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Prima di tutto l’esempio

Stabilire le regole democraticamente
(INSIEME con votazione a maggioranza)
In negativo (imposizione)
• Non si deve parlare ad alta
voce.
• Non bisogna gettare i rifiuti
per terra.
• È proibito strappare foglie e
fiori.
• Non si può correre nei
corridoi.
• Non si deve mettere in
disordine i libri.

In positivo (responsabilità)
• Parliamo controllando il
tono di voce.
• Conferiamo i rifiuti negli
appositi contenitori.
• Rispettiamo le piante.
• Camminiamo nei corridoi.
• Lasciamo in ordine la
biblioteca.

Da quale pratica nasce una regola?
• La pratica della CURA comincia fin da piccolissimi.
Esaminiamo una delle regole precedenti: rispettiamo le
piante.
• Qual è il suo significato pratico? Si tratta solo di non
strappare foglie e fiori o c’è qualcosa di più?
• Si tratta specialmente di prendersi cura delle piante. La cura
passa attraverso la conoscenza di esse e qui possiamo
vedere con chiarezza come sia indispensabile la
trasversalità dell’educazione civica. Per mezzo della
conoscenza scientifica impariamo di che cosa hanno
bisogno le piante per vivere e delle relazioni vitali che gli
esseri umani e gli animali hanno con i vegetali.
• I bambini, a scuola, hanno una pianta di cui prendersi cura.

Un’altra regola: rimettere in ordine i
libri della biblioteca
• I bambini conoscono la classificazione dei libri
e convengono sulla necessità che siano un
patrimonio comune.
• A turno, si occupano di riordinare la
biblioteca,ma tutti insieme sono responsabili
del suo ordine.
• I bambini sono protagonisti della propria
educazione.

Libertà è partecipazione e uguaglianza
L’insegnante che ascolta e rispetta le opinioni dei suoi allievi fa una
lezione esemplare di educazione civica.

Che cosa imparano gli allievi a proposito della
libertà e dell’uguaglianza?
• Ad ascoltare e a rispettare le opinioni altrui.
• A difendere i compagni più deboli dai
prepotenti.
• A gestire le attività di gioco evitando i conflitti.
• Ad aiutare i compagni con spiegazioni o
prestando i materiale scolastico.
• A informarsi e a studiare per essere
consapevoli delle proprie decisioni.

Senza distinzione di sesso, di razza, di religione ….

Abbattere gli stereotipi proponendo la conoscenza di
figure esemplari.

Abbattere gli stereotipi per una società
integrata
• La diversità è una ricchezza (quando non riguarda le
opportunità di una vita dignitosa).
• Promuovere la comprensione al posto del giudizio.
• Le opinioni sono opinioni non dogmi: imparare a
pensare con la propria testa ed essere disponibili a
cambiare opinione.
• Coltivare l’amicizia e aiutare i bambini a coltivarla, non
a ostacolarla.
Siamo sicuri che una persona con atteggiamenti
negativi possa influenzarne una con atteggiamenti
buoni e non viceversa?

Favorire le associazioni virtuose
• Il gioco è uno dei momenti educativi di maggior impatto per i
bambini. Da un gruppo basato sull’uguaglianza e il rispetto
nascono le regole per un gioco inclusivo. In un gruppo
regolato dalla competizione vige la regola del più forte.
• La regola del più forte può comportare fenomeni più o meno
gravi di bullismo.
• Una scuola competitiva è una scuola propedeutica al bullismo.
Il primo esempio di bullismo verbale lo dà l’insegnante
quando deride l’allievo che commette degli errori.
• La conoscenza del fenomeno del bullismo è la base per
combatterlo.

Avere cura della Terra
Rispettare l’acqua, il cibo, i materiali scolastici, l’energia; evitare gli
sprechi,prendersi cura degli ambienti, conferire correttamente i rifiuti per
il riciclo, evitare i prodotti che ne producono molti: tutto ciò è scelta
consapevole.

Scegliere in modo consapevole: un bel problema!
L’abitudine a uno stile di vita ci rende ciechi per quanto riguarda i danni che
esso può provocare e complici del depauperamento ambientale. Dopo la
merenda, rovesciamo il cestino dei rifiuti, facciamo il conto di quanta plastica
e carta contiene, moltiplichiamo la cifra per il numero di allievi del plesso poi
delle scuole italiane … Trasversalità con la matematica!

I rifiuti sono tutti nostri!
Quante volte ci siamo entiti rispondere da un bambino “Non è mia!”
quando gli abbiamo chiesto di raccogliere una cartaccia da terra? Invitando
i bambini a occuparsi dell’ambiente si crea l’idea di comunità, di
responsabilità e di bene comune. Prima di tutto, però, vale l’esempio.

Progettualità non dispersiva
• Quanta democrazia c’è in un istituto comprensivo
e nei suoi organi collegiali?
• Quanta democrazia c’è nella nostra classe? Una
scuola non democratica, quindi non libera, può
insegnare la convivenza democratica e la libertà?
• Il programma è per gli allievi o gli allievi sono per
il programma?
• Meglio una progettualità di educazione civica
fatta insieme o la dispersione della materia in
base alle ore?

Progetti condivisi
•
•
•

Piuttosto che disperdere l’educazione civica in frammenti, suddividendola
per ore da svolgersi nelle varie materie, è meglio preparare dei progetti cui
possano partecipare tutti gli allievi e tutti gli insegnanti.
I progetti non dovrebbero essere calati dal’alto, ma rispondere alle
domande degli allievi. Meglio ancora se tali progetti vengono strutturati
insieme agli allievi stessi.
I progetti dovrebbero prevedere:
* una base teorica
* una finalità pratica
* la comunicazione alle famiglie e la loro collaborazione
* la valorizzazione delle varie competenze dei maestri
* una conseguenza verificabile
* una continuità nel tempo (tradizione)

La lettura come buona pratica di cittadinanza?
Quali sono i vantaggi della lettura per una cittadinanza attiva?

Lettura ed educazione civica
• Nel progetto di educazione civica si inserisce una parte che
riguarda la lettura, la competenza trasversale primaria.

• Gli allievi, leggendo:
* arricchiscono il linguaggio i generale e imparano i termini

relativi alla disciplina;
* vengono a conoscenza della storia passata e dei problemi
dell’attualità;
* si rapportano con figure esemplari;

* si confrontano, discutono e si scambiano libri e opinioni;
* ricercano e trovano spunti per attuare i loro progetti

