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L’insegnamento dell’educazione civica: prodromi 
educativo-didattici e “prove tecniche” di curricolo  
 
Loredana Perla  
 
 
Rientra nel curricolo scolastico l'educazione civica sotto forma di un nuovo insegnamento trasversale la cui 
mediazione richiederà un team di riferimento e un coordinatore. Questo almeno per la scuola primaria e per 
la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, questa nuova 
disciplina sarà affidata a docenti delle discipline giuridiche ed economiche presenti negli istituti. In totale, 
tale insegnamento richiederà almeno 33 ore in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con la 
possibilità di attingere anche alla quota dell'autonomia. L’insegnamento dell’educazione civica comporterà 
modifiche del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa). Nel seguente contributo si affronta la 
questione delle idee-guida di tale nuova disciplina e si propone una matrice concettuale dell’insegnamento 
dell’educazione civica (strutturata per assi culturali) dalla quale far discendere curricola distinti per ordine 
e grado di scuola. La matrice è l’esito di una ricerca-formazione nazionale “A scuola di cittadinanza. 
Curricolo verticale e valutazione delle citizenship skills”. La sfida per gli insegnanti sarà quella di rendere 
finalmente contenuti, obiettivi e traguardi di questo insegnamento  non più “ospiti” dei curricoli vigenti ma 
veri e propri cardini di una formazione antropo-pedagogicamente fondata.       
 
Civic education is part of the school curriculum in the form of a new transversal teaching and his  mediation 
will require a reference team and a coordinator. This, at least, for primary and first grade of secondary 
school. For the secondary school, however, this new discipline will be entrusted to teachers of the legal and 
economic disciplines present in the scholls. In total, this course includes 33 hours in a year. The teaching of 
civic education will involve the  PTOF (Three-year plan of the educational program). The paper focuses the 
question of the guiding ideas of this new discipline and proposes a conceptual matrix of the teaching of civic 
education. Curricula may follow from this scheme. The matrix  is the result of a national research-training 
“At citizenship school. Vertical curriculum and assessment of citizenship skills ". The challenge for teachers 
will be to finally make the contents, objectives and goals of this teaching no longer "guests" of the existing 
curricula but real cornerstones of an anthropo-pedagogically founded training. 
 
 
Parole chiave 
Educazione alla cittadinanza; curriculum studies; ricerca-formazione; citizenship skills; 
mediazione didattica 
 
Keywords 
Citizenship education; curriculum studies; action research; citizenship skills; didactic mediation 

 
 
 
1. Nascere persone, diventare cives  
 
L’educazione, quando è viva e aperta, entra in un rapporto fruttuoso con la società. E vi entra 
soprattutto attraverso la scuola che è l’istituto formale di istruzione per eccellenza; vi entra 
anche informalmente, attraverso i mezzi di comunicazione più tradizionali e attraverso quelli 
più nuovi come le ICT. Al di là dei formati e dei dispositivi di mediazione usati, l’educazione 
arriva a fecondare la società soprattutto fertilizzando il pensiero e l’agire degli insegnanti e, nel 
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caso specifico dell’insegnamento dell’educazione civica, offrendo loro chiavi di lettura culturali 
e strumenti di progettazione per un curricolo specifico necessario per questo nuovo 
insegnamento.  
La riflessione che segue sarà dedicata a tale tema. Perché?  
Anzitutto perché si tratta di un insegnamento, appunto, inedito, nel senso che occuperà un posto 
prescritto e mai previsto prima - ovvero nuovo – del curricolo scolastico1. Eppoi perché tale 
insegnamento è quanto mai rilevante in questa stagione della storia. Contro il rischio 
permanente del conflitto e delle sue nocive conseguenze nell’apprendimento delle generazioni 
dei più giovani, la scuola offre a chi cresce il luogo di un’esperienza irripetibile e preziosa di 
incontro con l’altro, con il suo pensiero, con la sua sensibilità, coi suoi modi di abitare il 
mondo. Questo “incontro”, proprio perché avviene a scuola, non può essere meramente adattivo 
ma dovrebbe creare le condizioni per permettere a ciascun allievo, a ciascuna allieva, di 
apprendere attraverso la partecipazione ad entrare nel grande orizzonte della cultura umana. 
Tale è l’opportunità offerta dall’insegnamento di educazione civica. E cosa c’è, oggi, di più 
umano dell’ideale di cittadinanza?  
Si tratta di un ideale esigente, come lo ha definito Salvatore Veca (2008), che attribuisce alla 
nozione di cittadinanza una salienza centrale. I suoi termini sono i termini di un lessico preciso: 
diritti, libertà, dignità, giustizia, equità, solidarietà, autonomia, eguaglianza. E noi 
“impieghiamo questi termini e questo lessico […] per descrivere noi e il mondo: cittadini, 
sudditi, schiavi, democrazie, dittature, autocrazie, ancien régime, scarsità, ricchezza, carestia” 
(Veca, 2008, p. 20). La storia delle cittadine e dei cittadini è una storia recente inaugurata dopo 
le rivoluzioni francese e americana nel lessico politico e morale dai vocabolari e dai termini 
della modernità. Alla scuola è affidata la soluzione metodologica del problema di come spiegare 
agli studenti questo lessico, di come rappresentare in aula didatticamente l’esperienza concreta 
(vissuta/da vivere) correlata a quel lessico – ovvero del diventare cives – di come mantenere, 
insomma, nella catena della trasmissione fra generazioni, l’integrità dei valori di quella 
prospettiva emancipatoria contenuta nella sostanza della nozione di cittadinanza. E di come far 
sì che buone ragioni a sostegno di quella prospettiva si possano convertire in habitus 
comportamentali, in obiettivi specifici di apprendimento e in traguardi di competenze, in 
motivazioni per scegliere e per agire eticamente i comportamenti ispirati a quei principi.  
Non è un percorso facile, né scontato nei suoi approdi come non lo è alcun percorso educativo. 
L’educazione, infatti, necessita del consenso dell’allievo e di tempi lunghi di assimilazione 
perché è un’influenza plasmatrice del carattere, delle abitudini sociali, delle condotte (Bertagna, 
2018). La nozione di cittadinanza, dunque, trasferita sul piano della didattica scolastica, 
dovrebbe rispondere a una logica di integrazione fra norma e comportamento e l’educazione è il 

	
1 Con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 è stato introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. All’art. 1, 
quello del Principi, così recitano i due commi: “L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona.  
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solo strumento di cui dispongono gli insegnanti affinché tale integrazione possa realizzarsi 
proficuamente. Questo vale per la scuola esattamente come vale per tutte le altre istituzioni e 
agenzie formative esistenti, a partire dalla famiglia. Ma per la scuola vale, se possibile, ancora 
di più: perché un sapere appreso che non guardi in direzione esistenziale, che non orienti le 
bambine e i bambini verso un saper vivere e convivere2, verso un preciso orizzonte di 
significati, non può valere, né avere efficacia agli occhi di un giovane. Cosa voglio dire 
esattamente? Che la scuola dovrebbe permettere a ciascun allievo di sviluppare responsabilità, 
autonomia e progettualità del proprio essere persona preparandosi ad affrontare le molteplici 
incertezze e difficoltà del destino umano. L’emergenza Covid-19 lo sta chiaramente 
dimostrando: cosa ne sarebbe stato del destino di chi si ammala se in Italia oggi non ci fosse un 
sistema sanitario pubblico disposto a prendersi carico degli infetti? Cosa ne sarebbe di tutti noi 
quotidianamente se non ci fosse una Costituzione repubblicana che ha posto le basi di 
giustificazione della democrazia nazionale? La democrazia che nutre la nozione di cittadinanza 
ha bisogno, dunque, per “funzionare”, di un fondamento di verità, non ne può fare a meno. Se 
ne fa a meno, riducendosi a mera procedura in un orizzonte che riconduce tutto alle singole 
soggettività, la democrazia finirebbe per negare se stessa. Questo significa che al di là delle 
legittime opinioni di ciascuno, liberamente esprimibili in un Paese democratico, sono necessari 
dei fondamenti di verità. E tali fondamenti vanno insegnati sin dai primi anni di vita alle 
bambine e ai bambini. Per questo, finalmente, si parla oggi di insegnamento di educazione 
civica uscendo dalle tante (didatticamente ambigue) etichette: educazione morale e civile, 
educazione alla convivenza democratica, educazione civica e cultura costituzionale, educazione 
alla convivenza civile, cittadinanza e costituzione che hanno contraddistinto negli anni l’infelice 
destino curricolare di tale ambito del sapere. Nella democrazia italiana tali fondamenti li 
troviamo nella Costituzione3 (Corradini, 2019). Anche l’istruzione ha bisogno di un fondamento 
valoriale. E l’insegnamento dell’educazione civica può rispondere a questa necessità, 
scegliendo di interpretare la persona dell’alunno non solo a livello ontico (del suo essere) ma 
anche a livello assiologico (ovvero secondo la necessità di promuovere in lui tutto quello che 
può, epperciò, deve essere): appunto un civis, un cittadino.  
 
 
2. L’inscindibilità del nesso educazione-democrazia 
 
In tutte le culture esiste un nesso profondo fra educazione e cittadinanza che significa 
“introduzione nella comunità”. E sicuramente è agli antichi Greci che dobbiamo tornare per 
richiamare l’idea semplice e vivida – eppure attuale - di democrazia: quando i Greci ne 
parlavano o scrivevano, essi “pensavano a una piazza oppure a un’assemblea in cui i cittadini 

	
2 «Vivere è il mestiere che gli voglio insegnare. Sarà prima di tutto un uomo: tutto quello che l’uomo deve essere, egli 
saprà esserlo» (Rousseau, 1762, 2005, p. 59).  
3 Luciano Corradini ha dedicato l’intera sua vita di studioso e di politico al tema. In un denso capitolo della sua ultima 
pubblicazione ricostruisce l’articolata vicenda della “difficile cittadinanza della Costituzione nella scuola” durata 
settant’anni. Si tratta di un contributo indispensabile se si vogliono capire attraverso gli occhi di un testimone oculare 
quale lui è stato, le ragioni delle resistenze e delle fatiche di integrare curricolarmente tale insegnamento nella scuola 
italiana (2019, pp. 11-53).  
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erano chiamati a prendere essi stessi le decisioni che li riguardavano” (Bobbio, 1987, p. 4). 
Nell’agorà individui liberi interagivano come uguali. E quindi, prima ancora che una forma di 
governo, nata in Grecia e poi riapparsa in innumerevoli varianti storiche fino a incorporarsi nel 
concetto moderno di democrazia rappresentativa, la democrazia richiama lo stare insieme in una 
certa disposizione spaziale: “un piano orizzontale per l’interazione di uguali”, uno spazio ove 
sia possibile partecipare, esprimere il proprio pensiero, dialogare. Uno spazio di libertà. Questa 
definizione di democrazia così “antropologica” e “gioiosa” è stata ripresa in un recente libro di 
Adriana Cavarero (2019) che critica le immagini contemporanee di democrazia, sostenute da 
tesi e studi specifici, che tendono ad affiancare alla parola aggettivi estremi. Ecco dunque la 
“democrazia radicale” di Butler (2017); la “democrazia anarchica” di Rancière (2007); la 
“democrazia selvaggia” di Lefort (1988). In generale, spiega Cavarero, “il bisogno 
dell’aggettivo sta a segnalare la difficoltà di parlare, oggi come un tempo, di democrazia senza 
correre il rischio che la parola venga immediatamente a designare una forma di governo, un 
regime politico, un certo assetto istituzionale, se non uno stile di vita o un’organizzazione 
sociale. […] Arendt, invece, usa raramente il termine “democrazia” e, pur esaltando l’Atene 
democratica periclea come culla di quell’esperienza dell’interagire plurale che lei identifica con 
la nozione autentica e originaria di politica, evita di ricorrere alla parola “democrazia” sia, a 
maggior ragione, all’espressione “democrazia diretta”. Ricorre semmai […] all’espressione 
“democrazia partecipativa”, mettendola fra virgolette” (Cavarero, 2019, p. 14). Ho ritenuto utile 
riportare questa citazione di Cavarero perché, dando per scontata la democrazia come il 
migliore dei governi possibili4, la storia del termine presenta una sua plurivocità, se non 
“ambiguita” (Cavallera, 2004). Ugo Spirito, uno dei più grandi filosofi del Novecento, ha 
illustrato gli equivoci di tale termine (Spirito, 1963) evidenziando il fatto che il concetto di 
democrazia si basi su un’acritica accettazione dell’ipotesi che, attraverso la democrazia, sia 
possibile realizzare una società basata sull’eguaglianza naturale. Ricordiamo, infatti, che per 
Rousseau, il patto sociale doveva distruggere l’ineguaglianza fisica e sociale e instaurare 
un’eguaglianza morale e legittima (Rousseau, 1966). Di qui il concetto di volontà generale che 
deve indirizzare le forze dello Stato verso il bene comune. Ma il concetto della volontà generale 
pone inevitabilmente un’ambiguità di fondo: la volontà generale coincide con quella della 
maggioranza, visto che non si può mai mettere tutti d’accordo? E se dovesse mai essere così, la 
maggioranza non è detto che sia quella “dei buoni”, può anche essere quella dei più 
furbi…Cavallera individua in questo dilemma la ragione della nascita dei partiti ma anche, 
purtroppo, i germi di tutti i totalitarismi e stati etici. Da allora, nonostante l’ambiguità insita nel 
suo “atto di nascita”, la democrazia ha iniziato il suo graduale sviluppo, sempre accompagnata 
dall’idea della sua provvidenzialità in quanta forma della politica tesa a promuovere, nei fatti, 
un’uguaglianza delle opportunità dei cittadini. La democrazia, infatti, coincide con il processo 
di universalizzazione ovvero con qual processo in cui, non senza difficoltà e ostacoli, gli uomini 
superano il proprio egoismo e tendono le loro azioni al bene. Lo scrive il filosofo 
dell’educazione che più ha studiato il nesso democrazia-educazione, ovvero John Dewey. 
	
4 La parola democrazia è presente in diverse carte costituzionali. Il primo comma dell’articolo I della Costituzione 
italiana datata 27 dicembre 1947, così recita: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». La 
Repubblica italiana nasce democratica e democratici saranno tutti i partiti che approderanno in Parlamento.  
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Scrive Dewey: «Una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo. È prima di tutto un 
tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata. L’estensione nello spazio del 
numero di individui che partecipano ad un interesse in tal guisa che ognuno deve riferire la sua 
azione a quella degli altri e considerare l’azione degli altri per dare un motivo e una direzione 
alla sua equivale all’abbattimento di quelle barriere di classe, di razza e di territorio nazionale 
che impedivano agli uomini di cogliere il pieno significato della loro attività» (Dewey, 1916 [tr. 
it. 2004], p. 95). 
 
 
3. L’inscindibilità del nesso diritti-cittadinanza 
 
Apprendere cosa significhi agire democraticamente non è un’astrazione, anzi. Può essere un 
progetto educativo. Uno dei pregi della democrazia è, infatti, come appare chiarissimo 
nell’estratto appena citato, quello di essere una forma di governo anche del vivere. Il che 
significa che la progressiva democratizzazione delle nostre società può aver luogo solo di pari 
passo con la progressiva educazione alla responsabilizzazione di persone e soggetti sociali. In 
democrazia, infatti, ogni azione, piccola o grande che sia, riguarda anche la vita degli altri, 
implica da parte di chi compie quell’azione, una responsabilità che è anche etica (Jonas, 1979, 
2002). Si tratta di un’etica, quella della responsabilità, che chiede l’educazione di un “pensiero 
preventivo” volto a considerare l’impatto che l’agire può avere su cose e persone: come nota 
Massaro (2013, p. 212) l’etica della responsabilità sposa le tesi di Lévinas che considera la 
responsabilità come la chiamata di qualcuno “all’appello che viene dall’altro” (Lévinas, 1980, 
p. 218). Di qui l’importanza di un curricolo scolastico che prepari gli studenti alla previsione 
(Rivoltella, 2014) ovvero a riflettere sugli effetti che la globalizzazione e l’apertura delle 
frontiere economiche e finanziarie hanno portato nella vita sociale contemporanea; che li porti a 
padroneggiare le nuove tecnologie dell’informazione sapendo prevedere, ovvero 
tutelarsi/tutelare dai rischi che ne comporta l’uso; a educare la propria interiorità per superare 
l’egocentrismo e predisporsi a comprendere il bisogno altrui, soprattutto dei più fragili. Il 
curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica chiede, insomma, agli insegnanti una 
conversione dello sguardo verso un futuro umano. E agli allievi un progressivo impegno alla 
responsabilità di rendersi costruttori di quel futuro attraverso scelte deliberative che 
salvaguardino l’umano.  
Se per un verso, infatti, la globalizzazione ha dato impulso allo sviluppo economico e delle 
connessioni informatiche, per altro verso essa ha fatto emergere il digital divide, ovvero 
disparità fra culture e popoli e ha acuito enormemente le differenze fra paesi ricchi e poveri. E 
ciò ha innescato la mobilità migratoria e il rischio di conflitti fra persone con diverso 
background etnico, linguistico, culturale. Anche per questo, oggi, è diventato importante 
l’insegnamento dell’educazione civica: perché la diffusione dei principi democratici richiede 
un’educazione al cosmopolitismo. Principio che già Comenio aveva elaborato nella sua 
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teorizzazione più importante5. Ma da dove nasce il concetto di cittadinanza? Di quali 
“contenuti” riempirlo a scuola attraverso l’insegnamento di educazione civica? Anche la 
cittadinanza, così come la democrazia, non è di facile comprensione se ne oltrepassiamo il 
significato giuridico di “vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato: c. italiana, 
francese, ecc.; ottenere, avere, perdere la c.; certificato di cittadinanza. C. europea. (fonte: 
Treccani). La “data di nascita” del concetto risale ai primi del Seicento quando, grazie al 
giusnaturalismo6, venne introdotto il concetto di “contratto sociale” (Rousseau, 1762), in 
ragione del quale gli uomini “uscirono” dallo stato di natura ed “entrarono” nella fase ordinata 
dell’inizio della civiltà. Da allora all’individuo vennero attribuite libertà e uguaglianza come 
caratteristiche essenziali, eppoi, attraverso l’introduzione del concetto di “contratto sociale”, 
l’ordine sociale e politico fu non più naturale ma artificiale, frutto cioè di consapevoli 
negoziazioni deliberative fra soggetti e parti sociali.  
La fondazione definitiva delle basi concettuali del concetto di cittadinanza si deve a Locke che 
la caratterizzò attraverso il binomio “appartenenza-diritti” (2010). Quel binomio è stato ripreso 
in innumerevoli varianti nella riflessione giuridico-politica e Bobbio lo individuerà (1990) come 
“contenuto” della cittadinanza democratica, fondando quest’ultima sulla tutela delle libertà 
fondamentali da parte del sistema di garanzie istituzionali e procedurali dello Stato di diritto 
(Moro, 2006).  
Oggi il concetto di cittadinanza appare meglio spiegabile con il riferimento all’ambito dei 
diritti-doveri connessi all’appartenenza degli individui a uno stato-nazione. Per cui, quando si 
parla di educazione alla cittadinanza, il tema dei diritti-doveri è ineludibile. Ed è assolutamente 
contemporaneo (Lindholm, 1997). Prima del dopoguerra, infatti, non si trova in letteratura 
l’espressione “human rights”. Le caratteristiche dei diritti rendono questi ultimi particolarmente 
adatti ad essere considerati “fonti” legittime dell’educazione alla cittadinanza. Quali sono tali 
caratteristiche? Innanzitutto l’universalità: i diritti hanno validità normativa per tutte le donne e 
gli uomini; eppoi il riconoscimento a livello non solo nazionale ma globalmente sovranazionale; 
la duplicità della responsabilità statale: responsabilità verso le persone-individui di 
salvaguardare, rispettare, proteggere i diritti attraverso misure costituzionali, legislative ed 
amministrative; e la responsabilità verso gli altri Stati. Infine il loro fondamento morale e 
giuridico. Prima del 1948, come scrive Lindholm, nessun ordinamento giuridico aveva mai 
soddisfatto tutte queste caratteristiche insieme a partire dalle quali è oggi possibile concepire il 
sistema dei diritti umani come uno “standard” perfetto per l’educazione alla cittadinanza: esso 
promuove una cosmopolita solidarietà morale al di là delle differenze culturali, etiche e 
religiose; protegge la libertà e la dignità della persona; contiene principi pratici cui ispirare i 
sistemi educativi. 
	
5 Comenio è stato il padre fondatore della didattica moderna che viene ispirata (avendo lui vissuto nel pieno della guerra 
dei trent’anni, 1618-1648) da un’idea di cosmopolitismo affermatrice del valore dei diritti umani, della pace tra i popoli, 
della fratellanza. Il metodo universale di insegnamento da lui proposto in Didactica Magna era mirato a promuovere tali 
principi attraverso l’istruzione universale.  
6 “Il diritto di natura, che gli scrittori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il 
proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare 
qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine” 
(Hobbes, 2011, p. 105).  
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Bobbio (1990) propone una classificazione cronologica delle “generazioni” dei diritti di 
cittadinanza assai utile didatticamente perché evidenzia perfettamente agli occhi degli allievi la 
loro dinamicità, ovvero il loro tratto “non naturale” ma figlio dell’epoca e del contesto storico. I 
diritti sono, infatti, dei “prodotti storici”, nascono da bisogni sociali, e i bisogni della 
popolazione cambiano di epoca in epoca. Oggi per esempio rientrano fra i diritti di terza 
generazione quelli ecologici, il diritto alla pace, il diritto alla comunicazione. Così come 
rientrano fra i diritti di quarta generazione alcuni diritti che non sono stati ancora ben normati 
quali quelli legati allo sviluppo delle ICT e della privacy ad essi strettamente correlata, i diritti 
della ricerca biologica ecc. Come è possibile constatare, il discorso sin qui svolto fa emergere, 
esattamente come in una mappa di orientamento in un territorio difficile, una serie di punti 
cardinali che possiamo assumere come nuclei fondativi di una ipotetica matrice concettuale di 
educazione civica: costituzione, democrazia, diritti…Cosa manca ancora? Mancano altri due 
nuclei.  
 
 
4. L’inscindibilità del nesso doveri-responsabilità 
 
In un saggio famoso Marshall (1950) mette a fuoco il percorso di sviluppo moderno dell’idea di 
cittadinanza individuando tre fasi di evoluzione: civile, politica e sociale. La cittadinanza civile 
si afferma attraverso l’attribuzione dei diritti di prima generazione (libertà di pensiero, di 
parola, di religione, di proprietà ecc.); la cittadinanza politica recepisce, attraverso il suffragio 
universale, le giuste istanze emancipative delle classi subalterne nel primo capitalismo 
industriale; la cittadinanza sociale, infine, si afferma nel corso del XX secolo grazie all’obbligo 
di istruzione e alla capillare istituzione del sistema scolastico pubblico. Tutte e tre queste idee 
sono state attraversate dalla tensione verso l’uguaglianza che, a un certo punto, come è noto, si 
è scontrata, alla fine del XX secolo, con quella della globalizzazione che l’ha messa fortemente 
in crisi. Anche per questo la concezione di cittadinanza di Marshall oggi non appare più 
adeguata a interpretare i tempi che viviamo e deve rifondarsi, pur mantenendo la “grammatica 
dell’uguaglianza” (Massaro, 2013, p. 100)7, nella categoria della responsabilità.  
Dal punto di vista educativo insegnare la responsabilità significa insegnare i doveri: conoscenza 
e coscienza dei diritti non bastano, è necessaria conoscenza e coscienza dei doveri di 
cittadinanza. È pur vero, infatti, che la libertà non esiste senza uguaglianza, ma non esistono né 
uguaglianza, né libertà senza una profonda coscienza dei doveri cui tutti siamo chiamati.  
Cosa sono i doveri di cittadinanza?  
	
7 La “grammatica dell’uguaglianza, scrive Massaro richiamando Nanni (1994), fa parte di una precisa visione sociale in 
cui è fondamentale il riferimento all’idea-valore di persona: ovvero un’idea di “universalità umana” per cui non si 
“esporta” la democrazia delle sole procedure formalistiche, ma si promuove la democrazia anzitutto (ovviamente non 
soltanto) con l’affermazione e la difesa dei diritti umani in genere, appunto della persona attraverso i processi che non 
possono non essere anche educativi. Quando la categoria di eguaglianza si applica alle situazioni, tuttavia, il discorso si 
fa difficile: essa è una condizione giuridica o anche morale, cioè deve essere anche uguaglianza di opportunità? In 
questo caso la politica viene ingaggiata nell’impegno che ha un orizzonte di operatività etico-sociale. Sen (1986) e 
Nussbaum (2011) coltivano una interpretazione di uguaglianza non solo come principio giuridico ma anche come 
principio morale e educativo: una democrazia matura ha l’obbligo di aumentare il livello di “capability” (capacitazione) 
degli individui inclusa la partecipazione politica e sociale, perché la democrazia cresce soltanto col suo reale esercizio.  
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“I doveri di cittadinanza sono in via generale gli obblighi connessi alla conservazione e allo 
sviluppo della comunità politica; gli obblighi di conservazione sociale comportano obbedienza 
alle leggi sulla base del principio di legalità; gli obblighi di sviluppo sociale comportano lo 
svolgimento, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4. C. 2, Cost.)” (Falanga, 2019, 
p. 58). Mazzini, in un libretto mai ricordato abbastanza (1860, 2010), spiega in modo esemplare 
perché i doveri vanno insegnati prima dei diritti e perché solo attraverso l’educazione si può 
sperare di arrivare al compimento di una società giusta. “Perché vi parlo io dei vostri doveri 
prima di parlarvi dei vostri diritti? […] La risposta é chiara per chi vuol addentrarsi un po' nelle 
cose […] Colla teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli; ma non fondare 
forte e durevole l'armonia di tutti gli elementi che compongono la Nazione. Colla teoria della 
felicità, del benessere dato per oggetto primo alla vita, noi formeremo uomini egoisti, adoratori 
della materia, che porteranno le vecchie passioni nell'ordine nuovo e lo corromperanno pochi 
mesi dopo. Si tratta dunque di trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria che guidi 
gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli 
senza farli dipendenti dall'idea d'un solo o dalla forza di tutti. E questo principio é il DOVERE. 
[…] Quand' io dico che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un 
miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto 
che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi 
per giungere a quelli. E quando io dico, che proponendo come scopo alla vita la felicità, il 
benessere, gl' interessi materiali, corriamo rischio di essere egoisti, non intento che non 
dobbiate occuparvene; dico che gli interessi materiali, solo cercati, proposti non come mezzi, 
ma come fine, conducono sempre a quel tristissimo risultato” (Mazzini, 1860, 2010, p.17-18 ).  
Le parole di Mazzini sembrano profetiche. E sono concettualmente speculari a quelle di Jonas 
che richiama l’imprescindibilità di una forte attenzione non solo al rapporto mezzi/fini, ma 
anche alle conseguenze delle azioni. Così come sembrano speculari a quelle di Aldo Agazzi 
(1989) che già interpretava nel secolo scorso l’educazione civica come educazione morale 
civile. E, infine, sembrano speculari a quelle di Aldo Moro che, come è noto, aveva indicato un 
ventaglio di precisi significati per l’educazione civica essendosi battuto in prima persona in un 
lunghissimo e intenso lavoro parlamentare per introdurre tale insegnamento nella scuola8. Moro 
così descriveva l'educazione civica, con la visionarietà e la pregnanza concettuale di cui era 
capace:  
	
8 Il decreto Moro-Gronchi n.585 del 13 giugno 1958 così recitava: «I programmi di insegnamento della storia, in vigore 
negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, con effetto dall’anno scolastico 1958-59, sono integrati da 
quelli di educazione civica allegati al presente decreto». È importante qui ricordare che lo stesso Moro era stato primo 
firmatario di un odg approvato all’unanimità, con prolungati applausi, dall’Assemblea Costituente, l’11 dicembre 1947, 
per chiedere «che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di 
ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle conquiste morali e sociali che 
costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano». I programmi scolastici furono dunque integrati con due ore 
aggiunte all’insegnamento di storia con i seguenti argomenti: i lineamenti essenziali della Costituzione; i diritti e i 
doveri dei cittadini; il lavoro e la sua organizzazione e tutela; le organizzazioni sociali di fronte allo Stato; nozioni 
generali sull’ordinamento dello Stato; principi della cooperazione internazionale. Il decreto Moro, nato non all’interno 
di un disegno di legge organico di riforma degli ordinamenti, non poté purtroppo trovare un “posto curricolare” 
all’educazione civica: ne fece infatti una materia di studio, ma senza voto e con orario minimo, non soggetto a verifica: 
due ore al mese in tutto. E questa fu la ragione del suo sostanziale fallimento. 
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a) “con il primo termine, ‘educazione’, si immedesima con il fine della scuola e con il secondo, 
‘civica’, si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la 
collettività e le forme nelle quali essa si concreta”; 
b) “se pure è vero che l’educazione civica ha da essere presente in ogni insegnamento, 
l’opportunità evidente di una sintesi organica consiglia di dare ad essa un quadro didattico, e 
perciò di indicare orario e programmi e induce ad insegnare per questo specifico compito il 
docente di storia”; 
c) occorre pensare all’utilizzo della “stessa organizzazione della vita scolastica come viva 
esperienza di rapporti sociali e pratico esercizio di diritti e di doveri”; 
d) l’educazione civica “si giova di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, 
che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi fondamentali 
si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile convivenza”. 
I contenuti e le direzioni messi a fuoco da Moro erano nobili, ma l’angustia della sudditanza 
dell’educazione civica alla “disciplina madre” della storia e dell’orario previsto (due sole ore 
mensili, senza un voto distinto) hanno reso poco incisivo questo insegnamento. Almeno sino 
all’approvazione della Legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” che, all’articolo 1, c.1, quello fondamentale dei Principi, recepisce 
chiaramente l’importanza di una educazione alla responsabilità e alla partecipazione accanto a 
quella della cultura dei diritti. Inutile dire che questa scelta di campo, dal punto di vista di chi 
scrive, è parsa quanto mai opportuna.  
Una rifondazione didattica dell’idea di cittadinanza alla luce delle categorie della 
“responsabilità” e della “partecipazione” risponde pienamente ai bisogni/diritti delle bambine e 
dei bambini di oggi: diventare oggi cives significa nascere in uno Stato ma riconoscere 
l’oltre/altro che c’è al di là dei propri confini. Significa conoscere i propri diritti ma anche i 
propri doveri. Ma l’apprendimento dei doveri è impossibile se non si forma il carattere. E cosa 
significa, concretamente, nella pratica didattica formare il carattere? Significa educare 
l’affettività, promuovere il senso morale; sviluppare le soft skills9. Significa provarsi nella 
disciplina difficile della conquista del “dominio di sé” (egkráteia) che è la pietra miliare della 
morale occidentale (Laneve, 2017, p. 54). Il dominio di sé esprime il concetto della conquista di 
una libertà non solo civile, garantita dalla cultura dei diritti, ma tutta interiore, coincidente con 
la responsabilità e il dovere di diventare padroni di sé. Rinunciare a questa signoria, ammoniva 
Rousseau, significa rinunciare alla propria qualità di uomini, “ai diritti dell’umanità, anzi ai suoi 
doveri” (Rousseau, 1762, 2003, p. 71). Il cerchio, come si vede, si chiude sempre sulla 
ricorsività diritto-dovere. Letto da questa prospettiva, una matrice di ispirazione di potenziali 
curricola dell’insegnamento dell’educazione civica dovrebbe privilegiare le pratiche di 
formazione del carattere e non soltanto quelle di formazione, pur fondamentale, alla cultura 
della democrazia, come, mi pare, sia stato quasi prevalentemente nell’interpretazione avvalorata 
sino ad oggi (Audigier, 1999, Massaro, 2013; Spadafora, 2015).  
 
 

	
9 Le soft skills sono tratti personali importantissimi in qualsiasi contesto sociale e lavorativo.  
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5. Risultati della ricerca-collaborativa “A scuola di cittadinanza. Curricolo verticale e 
valutazione delle citizenship skills». Spunti per l’insegnamento di educazione civica 
 
Il mutamento del quadro normativo, in merito alle attività educative di Cittadinanza e 
Costituzione, avvenuto dal 2008 al 201710, pone oggi le scuole di fronte al compito di 
riprogettare tale insegnamento, tanto più alla luce dell’approvazione della L.92/2019. Da 
“sperimentale”, tale educazione è diventata ordinamentale ed oggi contribuisce a determinare il 
voto finale d’esame dello studente al termine del 1° e 2° ciclo, e la certificazione delle 
competenze sociali e civiche ricomprese nelle otto competenze chiave al termine del 1° ciclo 
del biennio obbligatorio dell’istruzione di secondo grado. Nella prospettiva di avvio del nuovo 
insegnamento è stato realizzato un progetto specifico di ricerca-formazione collaborativa, 
finanziato dal Miur «Piano Nazionale per la promozione della cultura della legalità», ai sensi 
dell’art. 15 del D.M. n.851/2017, “A scuola di cittadinanza. Curricolo verticale e valutazione 
delle citizenship skills” nel quale è stato possibile esplorare le forme di trasposizione dei saperi 
compresi in questa area di sapere e ipotizzare una matrice concettuale dalla quale far discendere 
disegni curricolari specifici di insegnamento dell’educazione civica, differenziati per grado di 
scuola. Il progetto, coordinato da chi scrive nel gruppo Didasco11, presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, si avvale delle partnership del CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’ 
UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori) e ha coinvolto un 
network nazionale di scuole (N=10; tre regioni coinvolte nel nord, centro e sud Italia; 
popolazione target: 72 insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, 
10 dirigenti) con un triplice scopo:  

a) realizzare un’analisi di pratica (Vinatier, Altet, 2008; Laneve, 2005; Perla, 2011) delle 
progettazioni dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione realizzate nelle scuole 
del network;  

b) co-costruire una matrice concettuale di insegnamento dell’educazione civica per la 
progettazione di curricola verticali e strumenti di valutazione delle competenze di 
cittadinanza da sperimentare a partire dall’anno scolastico 2020-2021;  

c) sperimentare percorsi didattici discendenti dalla suddetta matrice concettuale rilevando 
gli elementi di “costanza” tematica e metodologica al fine di “modellizzare” formati 
curricolari replicabili in altre realtà scolastiche.  

La prima fase, già chiusa, ha previsto un percorso di formazione sui topic esposti nei paragrafi 
precedenti, attraverso mediatori laboratoriali pluridisciplinari (cursus normativo, quadri 
pedagogici, giuridici, storico-sociali, didattici di lettura dell’ambito disciplinare). A partire dalla 

	
10Mi riferisco soprattutto alla Legge n. 169 /2008, art. 1 e al Documento di indirizzo del 4/3/2009 “per la 
sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” in vista di un più maturo assetto ordinamentale della 
materia.  
11DidaSco (Didattiche Scolastiche) è un gruppo di ricerca nato per iniziativa di chi scrive nel giugno del 2010 presso 
l’allora Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Università di Bari con l'obiettivo di elaborare risposte di 
tipo progettuale a richieste di formazione e ricerca emergenti dal mondo della scuola. Esso è costituito da docenti 
universitari di varie discipline delle Università di Bari, Foggia, Unisalento e da dirigenti e insegnanti di ogni ordine e 
grado di scuola.  
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discussione del framework di Audigier (Audigier, 1999; Print, Lange 2012) che riporta le 
principali categorie di ispirazione per un curriculum di educazione democratica alla 
cittadinanza, gli insegnanti coinvolti sono stati coinvolti nello svolgimento di tre scritture 
professionali (Perla, 2012) da realizzare individualmente o in gruppo. Le consegne delle tre 
scritture professionali prevedevano:  

 
Fig. 1 
 

a) l’individuazione di un tema nell’ambito dell’insegnamento di educazione alla 
cittadinanza o civica ritenuto dagli insegnanti “indispensabile” in un curricolo di questo 
tipo e potenzialmente sviluppabile in senso diacronico verticale;  

b) la proposta di una o più Uda attinenti il tema scelto;  
c) la presentazione argomentata di uno o più progettazioni di educazione alla cittadinanza o 

civica già svolte nell’ultimo triennio nelle scuole coinvolte nel network.  
 

Sono state fornite dispense di fonti selezionate per la lettura-studio (le stesse presentate nel 
corso degli incontri formativi e schematizzate nelle diadi concettuali dei paragrafi precedenti 
(cfr. infra 1, 2, 3, 4). Il pacchetto formativo è stato erogato in modalità blended. L’intero corpus 
testuale delle scritture professionali ottenute è stato poi analizzato tramite il software di analisi 
testuale Nvivo (Bazekey & Jackson 2013) e attraverso procedura Qualitative Data Analisis 
(QDA), che partendo dall’analisi dei contenuti delle scritture ha condotto all’emersione di core 
category tematiche (Strauss & Corbin, 1990; Charmaz, 2005). 
Il processo di analisi QDA è stato scandito dai seguenti momenti: 
 

• open coding - prima concettualizzazione dei dati testuali in unità di testo significative e 
individuazione delle etichette; 

• axial coding - individuazione di macrocategorie frequenti, emergenti dalle stringhe 
testuali; 

• selective coding - gerarchizzazione analitica tra le macrocategorie individuate ed 
emersione delle core category.  
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Le risultanze di questa prima fase della ricerca confermano una pratica randomizzata di 
educazione alla cittadinanza o civica. Solo il 40% dei docenti ha svolto le consegne perché non 
in tutte le scuole vi è una consuetudine di svolgimento di progettazioni in tale ambito. Le core 
category emerse dall’analisi delle scritture professionali svolte sono le seguenti: 
 
 

Scuole partner Core category 
I.C.DONLORENZOMILANI 
Bari (ScuolaCapofila) 
S.S.IGrado“Michelangelo”(BA) 

Costituzione 

I.C.Volterra(PI) Territorio 
14°C.D.“ReDavid”(BA) Mercato 
I.I.S.“Pacinotti’’Bagnone(MS) Diritti umani 
I.C.“Capozzi-galilei”-Valenzano(BA) Sostenibilità 
I.T.T.“Panetti-Pitagora”(BA) Affettività 
Istituto Alberotanza(BA) Cittadinanza digitale 
I.T.E.“E.Tosi”–BustoArsizio(VA) Sport 
I.C.“G.Ungaretti”DiMelzo(MI) Lavoro  

 
Tab. 1 – Scuole partecipanti e core category 
 
Temi poco “frequentati” o completamente assenti nelle progettazione sono risultati i seguenti: 
doveri, partecipazione e tutela dei beni culturali. Sul versante metodologico si è potuto rilevare 
l’esigenza di approfondimenti formativi sulle soft skills (peraltro fortemente embricate nel 
discorso dell’insegnamento dell’educazione civica) e sulle metodologie didattiche di tipo attivo.  
Dal complesso delle analisi sono emersi tre assi culturali per lo sviluppo di una matrice 
concettuale di insegnamento dell’educazione civica:  
 

a) un asse giuridico-socio-politico (finalizzato allo sviluppo di competenze volte a far 
apprendere il carattere universale e sostanziale dei diritti e dei doveri di cittadinanza);  

b) un asse affettivo-morale (finalizzato all’educazione ecosostenibile e rafforzamento del 
sentimento di solidarietà cosmopolitica che è fondativo di una teoria dell’educazione per 
la cittadinanza12);  

c) un asse storico-geografico-tecnologico/scientifico (finalizzato al far apprendere che solo 
conoscendo e riconoscendo la propria identità - storica, antropologica, religiosa, 
tecnologico-scientifica, insomma: culturale in senso pieno - è possibile comprendere 
l’identità dell’altro/altra e farsi compagni nella comune tutela dell’identità terrestre). 
 

	
12 In letteratura ritroviamo tre diversi indirizzi di studio sull’educazione alla cittadinanza: education about citizenship 
(educare intorno equivale a fornire conoscenze e comprensione del funzionamento della società dal punto di vista 
sociale, civico e politico); una education through citizenship (attraverso) e soprattutto una education for citizenship, che 
promuove l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e della comunità locale e per 
assumersi costruttivamente le relative responsabilità (Santerini, 2018). La prospettiva scelta per l’elaborazione del 
discorso qui presentato è, ovviamente, ascrivibile al terzo indirizzo.  
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MATRICE CONCETTUALE DELL’ INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
ASSI CULTURALI 
Asse giuridico-socio-politico Asse affettivo-morale per 

l’ecosostenibilità 
Asse storico-geografico-
tecnologico/scientifico 

1. I principi fondamentali 
della Costituzione. 

2. Elementi di storia della 
Costituzione (come è nata, 
chi l’ha scritta)  

3. Concetti basilari inerenti le 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell'Unione 
europea e degli organismi 
internazionali 

4. Elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro  

5. Elementi basilari di 
formazione in materia di 
protezione civile  

6. Il lavoro di volontariato e 
di servizio civile 

7. Le “generazioni” dei diritti 
umani  

8. Elementi basilari di storia 
dei partiti e delle 
formazioni politiche 

9. I livelli decisionali della 
politica: locale, nazionale, 
internazionale (il 
Parlamento Europeo, gli 
Organismi internazionali)  

10. Organismi di garanzia del 
benessere sociale (sistema 
del welfare, sistema 
sanitario, sistema della 
sicurezza, sistema 
dell’istruzione, ricerca e 
università)  

11. la promozione del 
riconoscimento della 
diversità umana, culturale 
e linguistica delle società 

12. I problemi dell’attualità 
(migrazioni, povertà 
vecchie e nuove; 
alfabetizzazione digitale; 
temi eticamente sensibili)  

13. Lo sviluppo di iniziative 
congiunte con istituzioni 
(associazioni, 
organizzazioni 

1. L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile  

2. Le risorse energetiche 
rinnovabili e non 
rinnovabili: principi 
basilari di economia 
circolare.  

3. L’educazione alla 
legalità e al contrasto 
alle mafie  

4. L’accettazione del 
ruolo della legge 

5. La tutela della salute 
personale e pubblica: 
principi di igiene e di 
prevenzione  

6. L’educazione al 
rispetto in tutte le sue 
forme (della dignità di 
tutte le minoranze, 
delle donne, dei diritti, 
dei doveri, dei beni 
culturali, ecc.)  

7. L’ open mindedness e il 
valore della pluralità 
dei punti di vista 
all’interno di una 
società democratica 

8. Il rifiuto del razzismo e 
della xenofobia  

9. L’educazione del 
carattere  

10. La previsione: saper 
valutare gli effetti delle 
proprie azioni.  

11. L’ascolto e la 
risoluzione pacifica dei 
conflitti  

12. Il comportamento 
empatico: cosa è, come 
si apprende 

13. Il consumo etico: cosa 
è, come si apprende 

 
 
 
 
 
  

1. Il patrimonio culturale del 
proprio paese  

2. La cittadinanza digitale: 
cosa è, qual è il suo 
potenziale, quali abilità 
richiede 

3. L’identità digitale 
4. Le tecnologie e gli 

ambienti digitali per la 
partecipazione civica.  

5. La storia della bandiera 
italiana e dell’inno 
nazionale  

6. Le produzioni e le 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari italiane  

7. Le differenze culturali e 
territoriali in rapporto al 
livello micro (locale), meso 
(nazionale) e macro 
(globale) 

8. I beni culturali e ambientali 
del proprio territorio: quali 
sono, chi li ha costruiti, 
come si possono tutelare e 
valorizzare 

9. La toponomastica delle 
strade del proprio paese  

10.  La dignità umana: 
ricostruzione storico-
culturale del concetto 

 
 
 
 



NUOVA SECONDARIA RICERCA 10- DOSSIER	

 235  
© Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2020 - Anno XXXVII - ISSN 1828-4582 

 
  

internazionali e organismi 
pubblici) attraverso 
progetti che implichino 
altre comunità oltre quella 
scolastica. 

 
 
 
 
 

 

ABILITA’ TRASVERSALI AI TRE ASSI13 
1. Pensiero critico 
2. Fiducia in se stessi 
3. Autonomia 
4. Flessibilità/adattabilità 
5. Resilienza 
6. Precisione/attenzione al dettaglio 
7. Spirito di iniziativa 
8. Problem solving 
9. Comunicazione 
10. Attitudine alla leadership democratica e alla costituzione di gruppi inclusivi. 
11. Decision making 
12. Gestione dell’informazione 
13. Condivisione dell’informazione 
14. Abilità informatico-tecnologiche 
15. Pensare creativamente 
16. Abilità di indagine 
17. Abilità di giudizio e di scelta “giusta” 
18. Conoscenza dell’inglese 

Tab. 2 
 
La seconda fase del progetto di ricerca-formazione prevederà il disegno e la realizzazione di 
ipotesi curricolari sulla base delle matrice concettuale proposta in tab.2. I percorsi che, che sono 
in fase di progettazione, saranno sperimentati a partire dall'anno scolastico 2020-21. 
 
Conclusioni 
 
Alla luce di quanto sin qui detto, si tratterà di vedere, nell’ultima fase di lavoro con la rete delle 
scuole, dove la validità della matrice concettuale potrà tradursi in motivi focali (obiettivi e 
traguardi di sviluppo di competenze) per la costruzione di curricola didattici e percorsi di 
educazione civica. Non c’è qui la pretesa di perdere di vista l’estensione, anche in termini 
quantitativi, dei possibili percorsi attivabili: essi potranno essere molteplici perché la densità 
concettuale che fonda teoricamente tale insegnamento è consistente (le diadi concettuali 
tematizzate nei precedenti paragrafi ne sono un esempio). Tanto più se aggiungiamo la fonte (di 
per sé densissima di contenuti) della Costituzione. Naturalmente, poiché il campo delle fonti di 
attingimento di tale insegnamento è praticamente sterminato (l’educazione civica attinge a fonti 
pedagogiche, filosofiche, giuridiche, economiche, politiche, ecologiche, tecnologico-digitali, e 
	
13 Cfr. Soft skills, link Alma Laurea.  
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così via all’ “infinito”) sarà opportuno, nella costruzione curricolare di tale insegnamento che è 
e deve essere una costruzione didattica14, far leva su alcuni principi che pertengono alla 
sostanza didattica di tale architettura: 

a) la decisionalità: un curricolo di E.C. (educazione civica) richiede all’insegnante 
decisionalità nel saper organizzare e allestire ambienti di active learning (Perla, 2020), 
ovvero esperienze, progetti, case study atti a sollecitare la partecipazione dello studente. 
La forma mentis civica poggia, infatti, su routine didattiche partecipative, cooperative, 
attive. Ne discende la fondamentalità di una formazione professionale ad hoc per far 
apprendere agli insegnanti i modelli e i dispositivi specifici per insegnare l’educazione 
civica);  

b) la selettività: un curricolo di E.C. non presuppone il “trasferimento” di tutta la cultura 
civica e costituzionale allo studente ma soltanto una selezione ragionata di contenuti che 
vanno resi mezzo di esperienze finalizzate ai traguardi di competenze. Questo significa 
che, fra tutti gli obiettivi che possono essere perseguiti dalla scuola, il corpo degli 
insegnanti può scegliere quelli a cui dà valore particolare o che ritiene una parte 
essenziale del suo mandato istituzionale);  

c) la mediazione didattica multimodale: un curricolo di E.C. è frutto dell’ “intelligenza” 
traspositiva dell’insegnante che organizza tutte le contingenze per lo studenting, ovvero 
per motivare, delectare, persuadere la disposizione degli allievi a tale apprendimento. In 
tale direzione si utilizzeranno tutti i possibili mediatori all’insegna della multimodalità di 
codici, contenuti, tecnologie della comunicazione;  

d) la mediazione educativa: un curricolo di E.C. può ottenere il conseguimento efficace dei 
suoi obiettivi solo attraverso un “agire educativo” dell’insegnante (Perla, Riva 2016). 
L’educazione civica “tratta” apprendimenti dell’essere e quindi non può essere 
incentrata su quadri di competenze tecnico-procedurali bensì sulle capacità relazionali 
umane delle persone coinvolte. Da qui discende ancora una volta l’imprescindibilità di 
una formazione dell’insegnante al saper agire “da educatore”);  

e) la diacronia: un curricolo di E.C. impegna la scuola nella soluzione del problema della 
necessaria continuità. Trattandosi di un insegnamento altamente educativo, per essere 
efficace esso dovrebbe essere avviato sin dalla scuola dell’infanzia e protrarsi sino al 
termine dell’obbligo scolastico in ragione dei tempi lunghi richiesti dalla maturazione di 
habitus del carattere. Come si costruisce questa necessaria diacronia? Occorre provare e 
riprovare, con autentico spirito sperimentale, nella diversità delle situazioni, all’interno 
delle singole comunità scolastiche, tenendo conto delle scuole reali. Certamente 
l’organizzazione delle scuole in “comprensivi” agevola di molto la soluzione diacronica 
del curricolo di e.c.;  

f) la collegialità: un curricolo di E.C. ha nella trasversalità disciplinare il senso della sua 
impostazione. Per questo esso comporta una collegialità decisionale e l’integrazione di 
molte, diverse competenze culturali e professionali sempre presenti, in misure più o 

	
14 Il curricolo è un dispositivo didattico che deve consentire la didattizzazione dei contenuti-fonte, ovvero l’allestimento 
di tutte le condizioni favorevoli affinché uno studente possa apprendere. A questo proposito vedi (Scurati, 2003; 
Damiano, 2013; Laneve, 2017; Perla, 2010, 2011).  
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meno ampie, in tutte le scuole. Nella vastità dell’orizzonte del “possibile”, converrà farsi 
ispirare dalle domande “perenni” che Tyler (1949) formulò come principi-guida da 
rispettare affinché un curricolo potesse dirsi tale:  

a) quali obiettivi dovrebbe conseguire? 
b) quali esperienze dovrebbero essere allestite per far sì che quegli obiettivi vengano 

conseguiti?  
c) come possono essere organizzate efficacemente quelle esperienze?  
d) come possiamo accertare che gli obiettivi sono stati raggiunti (valutazione)?  

 
Un curricolo di insegnamento dell’educazione civica dovrebbe dare risposte a queste quattro 
domande differenziandole, come è ovvio, per ordine e per grado. 
 

Loredana Perla 
Università di Bari Aldo Moro 

 

Riferimenti bibliografici 
 
Altet M, Vinatier I. (2008). Analyser et comprendre la pratique enseignante. Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes.  
Agazzi, A. (1989). L’educazione civica nella scuola media, Brescia: la Scuola. 
Audigier, F. (1999). Basic concepts and core competences of education for democratic citizenship: A 
second consolidated report. Project ‘Education for Democratic Citizenship’. The School Field, 10, 1–2, 
57–88. 
Bazeley, P. & Jackson, K. (2013). Qualitative Data Analysis with NVivo. London: Sage. 
Bertagna G. (2018). Educazione e formazione, Milano: Studium.  
Bobbio, N. (1974). Da Hobbes a Marx: saggi di storia della filosofia. Napoli: Morano. 
Bobbio, N. (1987). La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei 
posteri), in Teoria politica, 3, p.4.  
Bobbio, N. (1990). L’ età dei diritti. Torino: Einaudi. 
Bottomore, B. T., Humphrey, T. (1950). Marshall Citizneship and social class. Roma: Laterza (2002). 
Butler J. (2017). L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, tr. it., 
Milano: Nottetempo.  
Cavallera H. (2004). “L’ambiguo oggetto del desiderio: l’educazione alla democrazia”, in Corsi M., 
Sani R. (2004) L’educazione alla democrazia tra passato e presente, Milano: Vita &Pensiero.  
Cavarero A. (2019). Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hanna Arendt, Milano: Raffaello 
Cortina Editore.  
Charmaz, K. (2005). “Grounded Theory in the 21° Century”. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln. (Eds), 
Handbook of Qualitative Research, Terza Ed, Thousand Oaks: Sage. 
Corradini, L., Mari, G. (2019). Educazione alla cittadinanza e insegnamento della Costituzione, Milano: 
Vita&Pensiero. 
Damiano E. (2013). La mediazione didattica, Milano: Franco Angeli.  
Dewey, J. (2004). Democrazia e educazione. Firenze: La Nuova Italia. 
Duso, G. (1987) (a cura di). Il contratto sociale nella filosofia politica. Bologna: il Mulino. 
Falanga, M. (2019). “Cittadinanza, diritto, scuola” in L. Corradini, G. Mari, Educazione alla 
cittadinanza e insegnamento della costituzione. Milano: Vita &Pensiero. 
Guastini, R. (2017). Filosofia del diritto positivo: Lezioni. Torino: Giappichelli. 
Hobbes T. (2011). Leviatano. Rima- Bari: Editori Laterza. 



L’AUTONOMIA “INCOMPIUTA” 
 

 238  
© Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2020 - Anno XXXVII - ISSN 1828-4582 

 
  

Jonas, H. (1979). Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, curato da P. P. 
Portinaro. Torino: Biblioteca Einaudi 2002. 
Laneve C. (2005). Analisi della pratica educativa, Brescia: La Scuola 
Laneve C. (2017). Manuale di didattica, Brescia: La Scuola 
Lefort C. (1988). Democracy and Political Theory, Cambridge: Polity Press.  
Lévinas E. (1980). Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano: Jaka Book 
Lindholm, T. (1997). The emergence and Development of Human Rights, Oslo 
Locke, J. (2010). Due trattati sul governo. Milano: CS MediaGroup. 
Marramao, G. (1995). Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica. Torino: 
Giappichelli.  
Massaro S. (2013). Metamorfosi della democrazia ed educazione. Principi e metodologie, Milano: 
Guerini Scientifica.  
Mazzini, G. (1860, 2010), Dei doveri dell’uomo, Milano: RCS. 
Moro, A. (2006). Lo Stato di diritto. Bari: Cacucci editore. 
Nanni, C. (1984). Per una pedagogia della persona, in Flores d’Arcais, G. (a cura di), Pedagogie 
personalistiche e/o pedagogie della persona. Brescia: La Scuola. 
Nussbaum, M.C. (2011). Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 
umanistica, tr.it., Bologna: il Mulino. 
Perla L. (2010). Didattica dell’implicito, Brescia: La Scuola 
Perla L. (2011). L’eccellenza in cattedra, Milano: Franco Angeli 
Perla L. (2012). Scritture professionali. Metodi per la formazione. Bari: Progedit 
Perla L., Riva M.G. (2016). L’agire educativo, Brescia: La Scuola 
Perla L. (2020). “Didattica e pratiche dell’active learning”. In Crescenza G., Volpicella A. (2020), 
Apprendere a insegnare. Competenze e sensibilità della professione docente, Roma: Edizioni 
Conoscenza, pp. 264-274.  
Print, M., Lange, D. (eds) (2012). Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic 
Citizens. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers. 
Rancière J. (2007). L’odio per la democrazia, tr. it., Napoli: Cronopio.  
Rivoltella, P.C. (2014). La previsione. Neuroscienze, apprendimento, didattica. Brescia: La Scuola. 
Rousseau, J.J. (1762). Contratto sociale. Torino: Einaudi Editore (2005). 
Rousseau, J.J. (1762). Emilio o dell’educazione. Roma-Bari: Laterza (2005).  
Santerini, M. (2018). L’educazione alla cittadinanza nell’era della post-verità in S. Polenghi, M. 
Fiorucci, L. Agostinetto, Diritti Cittadinanza Inclusione, Brescia-Lecce: Pensa Multimedia, pp. 35-46. 
Scurati C. (2003). Pedagogia della scuola, Brescia: La Scuola 
Sen, A.K. (1986). Scelta, benessere, equità. Bologna: il Mulino.  
Spadafora, G. (2015). L’educazione per la democrazia. Studi su John Dewey. Milano: Mondadori. 
Spirito U. (1963). Critica della democrazia, Firenze: Sansoni.  
Stolleis, M. (1990). Stato e ragion di Stato nella prima età moderna. Bologna: il Mulino. 
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 
Techniques. Newbury Park: Sage. 
Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, IL: The University of 
Chicago Press.  
Veca, S. (2008). Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull’idea di emancipazione, Milano: Feltrinelli.


