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EDUCAZIONE CIVICA 

LA LEGGE N. 92 DEL 20 AGOSTO 2019 
Istituzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo 

 
PARTE PRIMA 

IL NUOVO QUADRO 
NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

 

Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica 
 

Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35  
• All. A – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  
• All. B – Integrazioni al profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica  

• All. C – Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

GLI IMPEGNI PER LE 
SCUOLE 
 

• AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL 
CURRICOLO D’ISTITUTO  

• INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  
• INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE  
• PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI  
• REVISIONE DEL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA CON LE 
FAMIGLIE 

 
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

 

LA DEFINIZIONE DEL 
CURRICOLO 
 

DM n. 35/2020, art. 2 comma 1  
 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le 
istituzioni scolastiche […] definiscono, in prima attuazione, il 
curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, 
indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Indicazioni nazionali […] 

LE FINALITÀ 
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA (ARTT. 
1,2,3,4,5 LEGGE 
N.92/2019) 
 

• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società.  

• Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.  
• Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri.  
• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.  
• Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea.  
• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla 

salute e al benessere della persona.  
• Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

TRE MACRO NUCLEI 
TEMATICI (LINEE 
GUIDA ALLEGATE AL 
DM N. 35/2020)  
 

 
COSTITUZIONE  
 

 
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Educazione ambientale 
Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
Educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 
protezione civile.  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

Uso consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e 
degli strumenti digitali.  
In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto 
ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione 
in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

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, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  
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.  
Sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura.  

. 
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PARTE SECONDA 

LE COMPETENZE 
ATTESE IN 
EDUCAZIONE CIVICA 
(ALLEGATO C AL DM 
N. 35/2020) 
 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
• Partecipare al dibattito culturale.  
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
• Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

TRASVERSALITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO 
DI EDUCAZIONE 
CIVICA 
 

 
Linee guida allegate al DM 
n. 35/2020 
 

• La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. […]  

• Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascun alunno. […]  

• I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle 
discipline. […]  

• Si tratta […] di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di 
rendere consapevole la loro interconnessione […]  

• L’educazione civica […] supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari. 

IL MONTE ORE 
ANNUO 

 

Legge n. 92/2019, art. 2, 
commi 3 e 4 
 

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario che non 

può essere inferiore a 33 ore, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici 

possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 

Linee guida allegate al DM 
n. 35/2020 
 

Non si tratta di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più 
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 
concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 

I DOCENTI E IL 
COORDINAMENTO 
 

 
Legge n. 92/2019, art.2, 
commi 4 e 5 
 

4. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati 
all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia.  
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.  

LA VALUTAZIONE 
 

Linee guida allegate al DM 
n. 35/2020 

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione […] finalizzati a rendere conto del conseguimento 
da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
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NORMATIVA NAZIONALE PRIMO CICLO 

 
PRIMA FASE - DEMOCRAZIA E RINASCITA 

Secondo dopoguerra – Anni Sessanta 
 

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 459 - Programmi per le 
scuole elementari materne. 
SCUOLA POPOLARE PER LA LOTTA ALL’ANALFABETISMO - DECRETO 
LEGGE 17 DICEMBRE 1947 
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GIUGNO 1955, N. 503 
Programmi didattici per la scuola primaria 

Educazione morale e civile - 
TRASVERSALE 
 

SCUOLA MEDIA UNIFICATA - LEGGE N. 1859 DEL 31 DICEMBRE 1962 

 
SECONDA FASE - L’ILLUSIONE DELLA DEMOCRAZIA  

Anni Sessanta - Anni Ottanta 
 

DECRETO MINISTERIALE 9 FEBBRAIO 1979 (IN SO ALLA GU 20 FEBBRAIO 
1979, N. 50) - PROGRAMMI, ORARI DI INSEGNAMENTO E PROVE DI 
ESAME PER LA SCUOLA MEDIA STATALE 

Educazione civica – TRASVERSALE – 
INTERDISCIPLINARE / STORIA 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1985, N. 
104, APPROVAZIONE DEI NUOVI PROGRAMMI DIDATTICI PER LA 
SCUOLA PRIMARIA 

Educazione alla convivenza 
democratica – TRASVERSALE / 
STUDI SOCIALI 

 
TERZA FASE - LA DEMOCRAZIA TRA DECLINO E RESTAURAZIONE  

Anni Ottanta – Società attuale 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PRONUNCIA DI 
PROPRIA INIZIATIVA SU EDUCAZIONE CIVICA, DEMOCRAZIA E DIRITTI 
UMANI 23 FEBBRAIO 1995 - STORIA, DIRITTO, ECONOMIA, 
COSTITUZIONE 

Educazione civica, democrazia e 
diritti umani - TRASVERSALE  

D.M. DEL 31 LUGLIO 2007, REG. 6, FOGLIO 176 - ALLEGATO - 
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL 
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Educazione alla cittadinanza - 
TRASVERSALE E INTERDISCIPLINARE 

LEGGE 30 OTTOBRE 2008, N. 169, "CONVERSIONE IN LEGGE, CON 
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137, 
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E 
UNIVERSITÀ" FORMAZIONE - AREE STORICO-GEOGRAFICA E STORICO-
SOCIALE 33 ORE ANNUE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

MIUR COMUNICATO STAMPA 04/03/2009 - DOCUMENTO D’INDIRIZZO 
PER LA SPERIMENTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” SPERIMENTAZIONE - AREE STORICO-GEOGRAFICA E 
STORICO-SOCIALE/TRASVERSALE E INTERDISCIPLINARE 
 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
SPERIMENTAZIONE - AREE STORICO-
GEOGRAFICA E STORICO-
SOCIALE/TRASVERSALE E 
INTERDISCIPLINARE 

2007/2010 - D.M. n° 139/ 2007 - D.M. n. 9/ 2010 - ASSI CULTURALI, 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E CERTIFICAZIONE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CERTIFICAZIONE 

INDICAZIONI NAZIONALI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE - 2012 - TRASVERSALE 

TRASVERSALE 

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI - D.M. 1/8/2017, N. 537, 
INTEGRATO CON D.M. 16/11/2017, N. 910, PRESENTATO AL MIUR DAL 
COMITATO SCIENTIFICO IL 22 FEBBRAIO 2018 SCUOLA INFANZIA E 
PRIMO CICLO - TRASVERSALE 

TRASVERSALE 

LA LEGGE N. 92 del 20 agosto 2019 EDUCAZIONE CIVICA – TRASVERSALE 
INTERDISCIPLINARE 33 ORE ANNUE 

EDUCAZIONE CIVICA - TRASVERSALE 
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NORMATIVA NAZIONALE SECONDO CICLO 

 
PRIMA FASE - DEMOCRAZIA E RINASCITA  

Secondo dopoguerra – Anni Sessanta 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1958, n. 
585  
Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria e artistica. 

Educazione civica – TRASVERSALE / 
STORIA 

 

 
TERZA FASE - LA DEMOCRAZIA TRA DECLINO E RESTAURAZIONE  

Anni Ottanta – Società attuale 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
Pronuncia di propria iniziativa su Educazione civica, democrazia e 
diritti umani 23 febbraio 1995 

Educazione civica, democrazia e diritti 
umani - TRASVERSALE 

 

DIRETTIVA MINISTERIALE N. 58 DELL'8 FEBBRAIO 1996 
PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLE 
SECONDARIE 
(NUOVE EMERGENZE- PATRIOTTISMO COSTITUZIONALE) 

Educazione civica e cultura 
costituzionale – TRASVERSALE  

 

LA LEGGE DELEGA 28.3.2003, N. 53 - PRIMO E SECONDO CICLO 
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale”  

Educazione alla convivenza civile - 
TRASVERSALE  

Domandarsi non quale disciplina, ma 
quali conoscenze e abilità occorre 

formare DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226 - SECONDO CICLO 
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

LEGGE 30 OTTOBRE 2008, N. 169 
"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-
LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI 
IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ" 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

MIUR COMUNICATO STAMPA 04/03/2009 
DOCUMENTO D’INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
SPERIMENTAZIONE - AREE STORICO-GEOGRAFICA E STORICO-
SOCIALE/TRASVERSALE E INTERDISCIPLINARE 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
SPERIMENTAZIONE - AREE STORICO-
GEOGRAFICA E STORICO-
SOCIALE/TRASVERSALE E 
INTERDISCIPLINARE 

IL REGOLAMENTO DI RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI, DPR N. 88 
DEL 15 MARZO 2010 E LE LINEE GUIDA 

IL REGOLAMENTO DI RIORDINO DEI LICEI, DPR N. 89 DEL 15 MARZO 
2010 

D.M. n° 139/ 2007 - D.M. n. 9/ 2010 – CERTIFICAZIONE COMPETENZE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CERTIFICAZIONE 

LA LEGGE N. 92 del 20 agosto 2019 EDUCAZIONE CIVICA  EDUCAZIONE CIVICA – TRASVERSALE 
INTERDISCIPLINARE 33 ORE ANNUE 
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NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE  

• ONU - CONFERENZA DI SAN FRANCISCO (25/4/1945) 

• 1948 - DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI - PARIGI  

• 1993 - L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) – 10 “LIFESKILLS - COMPETENZE PER 

GESTIRE PROBLEMI NELLA VITA QUOTIDIANA” 

•  TRATTATO DI MAASTRICHT - 1992 – TRE PILASTRI – L’ISTRUZIONE 

• 1994 - 44^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DELL'UNESCO RIPENSARE L’EDUCAZIONE. VERSO UN 

BENE COMUNE GLOBALE? 

• 1995 – COMMISSIONE EUROPEA - LIBRO BIANCO SU ISTRUZIONE E FORMAZIONE- INSEGNARE E 

APPRENDERE * * * VERSO LA SOCIETÀ CONOSCITIVA  

• 1996 - COMMISSIONE UNESCO - RAPPORTO JACQUES DELORS - LEARNING: THE TREASURE WITHIN - 

NELL'EDUCAZIONE UN TESORO, 1997 

• 2000 - LA STRATEGIA DI LISBONA – COE CONSIGLIO D'EUROPA 

• COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE – 2000 - MEMORANDUM SULL’ISTRUZIONE E LA 

FORMAZIONE PERMANENTE 

• RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 

RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

• CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01) 

• 2013 – DIGICOMP QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO PER LE COMPETENZE DIGITALI 

• RACCOMANDAZIONI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

2006/2018  

• 2015 - LE COMPETENZE PER IL XXI SECOLO DEL WORLD ECONOMIC FORUM  

• 2015 - AGENDA 2030 - I 17 OBIETTIVI DELLE NAZIONI UNITE 

• 2016 - IL CONSIGLIO D’EUROPA E L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA - DOCUMENTO 

«COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE». 
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QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE INTERCULTURA - 1989-2019  

• 1993 - L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) – 10 “LIFESKILLS - COMPETENZE PER 

GESTIRE PROBLEMI NELLA VITA QUOTIDIANA” 

•  TRATTATO DI MAASTRICHT -  1992 – TRE PILASTRI – L’ISTRUZIONE 

• 1994 - 44^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DELL'UNESCO RIPENSARE L’EDUCAZIONE. VERSO UN 

BENE COMUNE GLOBALE ? 

• 1995 – COMMISSIONE EUROPEA - LIBRO BIANCO SU ISTRUZIONE E FORMAZIONE- INSEGNARE E 

APPRENDERE * * * VERSO LA SOCIETÀ CONOSCITIVA  

• 1996 - COMMISSIONE UNESCO - RAPPORTO JACQUES DELORS - LEARNING: THE TREASURE WITHIN - 

NELL'EDUCAZIONE UN TESORO, 1997 

• 2000 - LA STRATEGIA DI LISBONA – COE CONSIGLIO D'EUROPA 

• COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE – 2000 - MEMORANDUM SULL’ISTRUZIONE E LA 

FORMAZIONE PERMANENTE 

• RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 

RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

• CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01) 

• 2013 – DIGICOMP QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO PER LE COMPETENZE DIGITALI 

• RACCOMANDAZIONI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

2006/2018  

• 2015 - LE COMPETENZE PER IL XXI SECOLO DEL WORLD ECONOMIC FORUM  

• 2015 - AGENDA 2030 - I 17 OBIETTIVI DELLE NAZIONI UNITE 

• 2016 - IL CONSIGLIO D’EUROPA E L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA - DOCUMENTO 

«COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE». 
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PERCHÉ L’EDUCAZIONE CIVICA 

Continuità legislativa in 
risposta a criticità di nuovi 
scenari esistenziali 

 

Periodicamente, nel corso della storia della scuola, lo Stato ha 
legiferato in relazione all’insegnamento dell’educazione civica. Questa 
legge pertanto si inserisce all’interno di tale evoluzione storica. 
Lo Stato è intervenuto autonomamente e in accordo con la sensibilità 
educativa europea e internazionale in periodi storici particolari per 
rispondere a gravi problematiche foriere di profondi disagi esistenziali. 

Politica: la scuola palestra di 
democrazia 

È importante conoscere la Costituzione in quanto esprime il culmine 
della nostra esperienza storica. 
La consapevolezza che la dignità, la libertà, la sicurezza non sono beni 
gratuiti come l'aria, ma conquistati, attraverso «il travaglio delle genti». 
(Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria e artistica – DPR n. 585 del 13 giugno 
1958)  

Scienza: sviluppo tecnologico 
nel rispetto della vita 

 

Esplorare nuovi orizzonti, formazione scientifica e umanistica per 
controllare l’uso della scienza e della tecnica. 
Riaffermare un approccio umanistico all’educazione, un approccio 
integrale fondato su solide basi etiche e morali: superare la visione 
ristretta dell’utilitarismo e dell’economismo per integrare le molteplici 
dimensioni dell’esistenza umana. 
(1994 - 44^ Conferenza internazionale dell'UNESCO - Ripensare 
l’educazione. Verso un bene comune globale? 

La cultura alla base 
dell’evoluzione della specie 

 

Divario umano frutto del ritardo evolutivo della nostra specie. Esso 
consiste nel fatto che, sul piano intellettuale, morale, affettivo e 
operativo, non si vive per lo più all'altezza delle conoscenze e dei mezzi 
tecnici di cui si dispone. 
(Direttiva Ministeriale n. 58 dell'8 febbraio 1996 - Programmi di 
insegnamento di educazione civica: nuove dimensioni formative) - 
Commissione UNESCO - Rapporto Jacques Delors - Learning: The 
treasure within - Nell'educazione un tesoro,  1996) 

La conoscenza in ogni sua 
forma è considerata una 
risorsa, se applicata alla 
risoluzione di problemi  

 

La strategia di Lisbona è un programma di riforme economiche 
approvato a Lisbona dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri 
dell'Unione europea nel 2000. Prende il nome dalla riunione 
straordinaria tenutasi a Lisbona nel marzo del 2000.  L'obiettivo 
espressamente dichiarato è quello di fare dell'Unione "la più 
competitiva e dinamica ECONOMIA DELLA CONOSCENZA entro il 2010".  
(2000 - LA STRATEGIA DI LISBONA – COE CONSIGLIO D'EUROPA) 

Trasversalità insegnamento Chiedersi non quale disciplina, ma quali conoscenze e abilità sono 
necessarie per far assumere ai discenti comportamenti coerenti ed 
adeguati. 
(Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - secondo ciclo - "norme 
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 
della legge 28 marzo 2003, n. 53«) 
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ULRICH BECK - LA DEMOCRAZIA DAL SECONDO DOPOGUERRA A OGGI 

 

Ulrich Beck, I rischi della libertà, L'individuo nell'epoca della globalizzazione. il Mulino, Bologna 2000, pp. 52-53. 

Prima fase - Secondo 
dopoguerra – Anni 
Sessanta: Democrazia e 
rinascita 

DEMOCRAZIA E 
RINASCITA 
 

Dominavano la necessità e la volontà di 
ricostruire e la paura che tutto potesse 
nuovamente ricrollare. Tale situazione 
rafforzava virtù classiche come sacrificio, zelo, 
abnegazione, subordinazione, altruismo. 

Seconda fase - Anni 
Sessanta - Anni Ottanta: 
L’illusione della 
democrazia 

L’ILLUSIONE 
DELLA 
DEMOCRAZIA 
 

Caratterizzata dal “breve sogno di eterna 
prosperità”, la ricchezza è considerata sicura e gli 
“effetti collaterali” (crisi ecologica, 
spersonalizzazione, solitudine), in genere sono 
rimossi dai cittadini. In tale contesto si 
sviluppano le idee di libertà (soprattutto 
politiche) che influiscono l’intera società.  

Terza fase - Anni Ottanta – 
Società attuale del 
postmoderno: La 
Democrazia tra declino e 
restaurazione 

LA DEMOCRAZIA  
TRA DECLINO E 
RESTAURAZIONE 
 

Definita da Beck come “società mondiale del 
rischio”, si assiste ad un ritorno dell’incertezza.  
«Le biografie del benessere si trasformano in 
biografie del rischio, prive di sicurezza materiale 
per il futuro e di qualsiasi identità sociale».  
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LA DEMOCRAZIA HA BISOGNO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

LA DEMOCRAZIA TRA DECLINO E RESTAURAZIONE 

Introduzione 
Si produce un grande sconvolgimento politico quando, il 9 novembre 1989, viene abbattuto il muro di Berlino e, per la 
prima volta dopo ventotto anni, si aprono le frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Ciò porta alla riunificazione 
della Germania orientale e occidentale nell'ottobre 1990.  
La caduta del Muro di Berlino ha segnato la nascita del mondo globale. Ma se la fine del comunismo significava per 
quei paesi la liberazione da un sistema totalitario, il futuro restava vuoto di promesse. Infatti, se da una parte la 
caduta dei sistemi totalitari lasciava spazio all’affermazione diffusa della democrazia, dall’altra si è assistito ad un 
progressivo svuotamento del suo mandato facendo riemergere tendenze di potere centralizzato.  
Si è riscontrato altresì un declino economico dei paesi democratici e l’incapacità delle democrazie di assicurare il 
benessere dei cittadini. Alcuni dicono che la democrazia globale stia vivendo la sua peggior battuta d'arresto dagli anni 
'30 e che continuerà a ritirarsi a meno che i paesi ricchi non trovino il modo di ridurre la disuguaglianza e gestire la 
rivoluzione dell'informazione. 
L'accentramento del potere nell'esecutivo, la politicizzazione della magistratura, gli attacchi ai media indipendenti, 
l'uso della carica pubblica per il guadagno privato: i segni di regressione democratica sono ben noti.  

 
Perché costruiamo muri nell'era della globalizzazione 

L'ultimo a cadere è stato il muro di Berlino nel 1989, ma sono ancora tanti i muri presenti nel mondo. Muri che 
separano interi paesi o solo città o addirittura quartieri. Barriere che separano culture diverse che alimentano 
tensioni, che impediscono ad ogni essere umano di essere cittadino del "mondo", di poter circolare liberamente in un 
territorio che è di tutti. I muri presenti nel mondo attualmente sono quasi 50, sono diversi fra loro per lunghezza, per 
luogo ma fanno tutti la stessa cosa: separano pezzi di terra e persone, per ragioni politiche, religiose o di sicurezza. 
La costruzione di muri e barriere nel mondo è incrementata in seguito agli attacchi dell'11 settembre. Nei dodici anni 
che hanno separato il 1989 dal 2001 è parso che ogni muro, fisico e non, fosse destinato a crollare: Internet, il mondo 
a portata di mano, il diffondersi delle democrazie liberali e del libero commercio sembravano segnare la fine di ogni 
barriera. Invece oggi siamo tornati a costruire muri e a innalzare barricate: d'altronde, quando esistono forti divisioni 
sociali, politiche, culturali ed economiche, quelle fisiche non possono fare altro che seguire. 
Proprio la globalizzazione, che comporta apertura e interdipendenze reciproche, ha evidenziato in ultima istanza la 
distinzione fra un "noi" e un "loro" e la necessità di porre una barriera nel mezzo. Un muro che rafforza questi 
concetti, alimentando il senso di identità: un bisogno che torna a farsi sentire nel momento in cui il concetto di 
identità diventa troppo ampio da includere il globo. Chiaramente non si tratta semplicemente di barriere simboliche. 
Tutt'altro: come abbiamo visto sono spesso luoghi dove si consumano violenze e repressioni. Nella maggior parte dei 
casi vengono costruiti affinché la gente non possa migrare da situazioni di povertà e instabilità a più benestanti, 
"minacciando" in quel modo un equilibrio e una sicurezza che sempre più si ha la percezione di dover difendere da 
elementi esterni. 
I flussi migratori sono quindi diventati la maggiore causa per la quale i governi innalzano muri. Secondo la maggior 
parte degli studiosi in materia, tuttavia, i muri non hanno mai funzionato nel trattenere le migrazioni. Una persona che 
ha una valida motivazione per fuggire da un luogo, se vede chiudersi una via ne troverà sempre un'altra: chiaramente, 
più le ragioni per lasciare il proprio Paese sono forti, più si cercherà a tutti i costi un modo per allontanarsene, 
nonostante i pericoli che ciò comporta.  
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Nick Buxton, ricercatore al Transnational Institute, sostiene che le persone troveranno sempre un modo per 
scavalcare un muro: un'azione che può rivelarsi rischiosa, ma che non tratterrà i flussi migratori. Per questo non ha 
alcun senso erigere barriere. Un'argomentazione che, per quanto sia stata comprovata, non analizza le motivazioni del 
perché quel muro è stato eretto. 
Delle ragioni che non vanno cercate solamente nel divario fra ricchezza e povertà o fra guerra e sicurezza: si tratta di 
un'ansia globale, che non appartiene solo al Nord benestante del mondo. La percezione di insicurezza e conflitti, di cui 
barriere e recinzioni non sono che la naturale riproduzione materiale, è generalizzata ed è sfociata nell'universo 
politico.  
L'ideale di un mondo senza confine e la fine del concetto di nazione inteso come lo era fino ad allora hanno generato 
una reazione populista che ha provocato l'ascesa delle destre più radicali da Ovest a Est del globo. Sono quindi nati 
movimenti di estrema destra che hanno fatto del paradigma della sicurezza il proprio cavallo di battaglia politico, 
generando un circolo vizioso: più fortifichiamo e militarizziamo i confini per sentirci al sicuro, più verrà percepito un 
senso di insicurezza che nemmeno i muri possono contenere. (1) 

 

Tutti i muri del mondo 
L’Ungheria ha annunciato che costruirà un muro al confine con la Serbia per impedire ai migranti di entrare nel paese. 
La recinzione, che sarà lunga 175 chilometri, è solo l’ultima in ordine di tempo di una serie di barriere che sono state 

costruite in diversi paesi. Ecco una mappa di tutti questi muri: (2) 

 

 
 

Arabia Saudita–Yemen 
Anno di costruzione: 2013 
Lunghezza: 1.800 chilometri 
Motivo: impedire presunte 
infiltrazioni terroristiche 
 

Ceuta e Melilla–Marocco 
Anno di costruzione: 1990 
Lunghezza: 8,2 chilometri e 12 
chilometri 
Motivo: bloccare l’immigrazione 
irregolare dal Marocco nelle enclavi 
spagnole di Ceuta e Melilla 

Cipro zona greca–zona turca, linea 
verde 
Anno di costruzione: 1974 
Lunghezza: 300 chilometri 
Motivo: il muro corrisponde alla linea 
del cessate il fuoco voluto dall’Onu in 
seguito al conflitto che divise l’isola 

Bulgaria-Turchia 
Anno di costruzione: 2014 
Lunghezza: 30 chilometri 
Motivo: arginare i flussi migratori 
provenienti da est 
 

Iran–Pakistan 
Anno di costruzione: 2007 
Lunghezza: 700 chilometri 
Motivo: proteggere il confine dalle 
infiltrazioni dei trafficanti di droga e 
dei gruppi armati sunniti 

Israele–Egitto 
Anno di costruzione: 2010 
Lunghezza: 230 chilometri 
Motivo: contrastare terrorismo e 
immigrazione irregolare 

Zimbabwe–Botswuana 
Anno di costruzione: 2003 
Lunghezza: 482 chilometri 
Motivo: la motivazione ufficiale è 
contenere i contagi tra il bestiame 
ed evitare lo sconfinamento delle 
mandrie, ma in realtà  
la motivazione sembrerebbe essere 
quella di impedire l’arrivo di 
migranti irregolari 

Corea del Nord–Corea del Sud 
Anno di costruzione: 1953 
Lunghezza: 4 chilometri 
Motivo: la divisione delle due Coree 
in seguito alla guerra del 1953 
 

Marocco–Sahara occidentale, Berm 
Anno di costruzione: 1989 
Lunghezza: 2720 chilometri 
Motivo: difendere il territorio 
marocchino dal movimento 
indipendentista Fronte Polisario 
 
 

 
1   https://www.fanpage.it/attualita/tutti-i-muri-nel-mondo-30-anni-dopo-berlino/ 
2   https://www.fanpage.it/attualita/tutti-i-muri-nel-mondo-30-anni-dopo-berlino/#i-muri-costruiti-in-europa 
 

https://www.internazionale.it/notizie/2015/06/18/una-mappa-dei-muri-del-mondo
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Irlanda, Belfast cattolica–Belfast 
protestante, peace lines 
Anno di costruzione: 1969 
Lunghezza: 13 chilometri 
Motivo: separare i cattolici e i 
protestanti dell’Irlanda del Nord 

Stati Uniti–Messico, muro di Tijuana 
Anno di costruzione: 1994 
Lunghezza: 1.000 chilometri 
Motivo: impedire l’arrivo negli Stati 
Uniti dei migranti irregolari 
messicani e bloccare il traffico di 
droga 

Israele–Palestina 
Anno di costruzione: 2002 
Lunghezza: 730 chilometri 
Motivo: impedire l’entrata in Israele 
dei palestinesi, prevenire attacchi 
terroristici 
 

India–Pakistan, line of control 
Lunghezza: 550 chilometri 
Motivo: dividere la regione del 
Kashmir in due zone, quella sotto il 
controllo indiano e quella sotto il 
controllo pachistano 

India–Bangladesh 
Anno di costruzione: 1989 
Lunghezza: 4.053 chilometri 
Motivo: fermare il flusso di 
immigrati provenienti dal 
Bangladesh, bloccare traffici illegali 
e bloccare infiltrazioni terroristiche 

Pakistan–Afghanistan, Durand Line 
Lunghezza: 2.460 
Motivo: chiudere i contenziosi 
territoriali tra i due stati che risalgono 
all’epoca coloniale 
 

Kuwait–Iraq 
Anno di costruzione: 1991 
Lunghezza: 190 chilometri 
Motivo: arginare un’eventuale 
nuova invasione del Kuwait da parte 
dell’Iraq, dopo la guerra del golfo 

  

 

  



15 
 

RIFERIMENTI STORICO-SOCIALI E CULTURALI 

La voce degli intellettuali nell’età della globalizzazione 

FRANCIS FUKUYAMA  
(Chicago, 27 ottobre 1952) è un 
politologo statunitense 

FRANCIS FUKUYAMA  
La fine della storia, pubblicato 
nel 1992 

Fukuyama sostiene che la diffusione delle democrazie liberali, del 
capitalismo e lo stile di vita occidentale in tutto il mondo potrebbe indicare 
la conclusione dello sviluppo socioculturale dell'umanità e divenire 
pertanto la forma definitiva di governo nel mondo. Fukuyama ipotizza che, 
a livello ideologico, l'umanità abbia vissuto con il comunismo e il 
capitalismo il culmine del pensiero politico, proponendo così una versione 
attualizzata della dialettica hegeliana. 

ERIC JOHN ERNEST HOBSBAWM (1917–
2012), storico e scrittore britannico. 
Uno dei massimi storici contemporanei. 
Marxista. 
 

ERIC J. HOBSBAWM, Il secolo 
breve. 1914-1991: l’era dei 
grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 
1994. 
 

L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la 
tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo 
dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto diverso da 
quello del lungo XIX secolo (iniziato con la Rivoluzione francese del 1789 e 
chiuso dalla belle Époque): 

• Età della catastrofe: dalla prima alla seconda guerra mondiale  

• Età dell’oro: dalla guerra fredda al 1990 

• La frana: i decenni di crisi verso il Terzo millennio 

ULRICH BECK 
Sociologo tedesco (1944 -2015). 
Docente di sociologia presso 
l'università di Monaco di Baviera. 
Considerato da Bauman il maggior 
esponente della sociologia politica 
contemporanea. 

ULRICH BECK, La società del 
rischio. Verso una seconda 
modernità, Carocci, Roma 2000 
 

La società attuale è caratterizzata da una seconda modernità, cosiddetta 
«riflessiva» in quanto si interroga sugli effetti collaterali dello sviluppo 
tecnologico, sui rischie e pericoli di oggi. Nella società globalizzata, alle 
guerre mondiali, agli orrori dei campi di concentramento, ai fallimenti del 
socialismo reale, agli inconvenienti del capitalismo, ai pericoli di una 
guerra atomica, si aggiunge la minaccia di una CATASTROFE ECOLOGICA, 
ecc. 
 

FATEMA MERNISSI 
Scrittrice e sociologa marocchina (1940 
– 2015) 

F. MERNISSI, Islam e 
democrazia, Casa editrice Giunti, 
2002. 
 

Il terrorismo nasce dal trauma globale della Guerra del Golfo. 
 

ALAIN TOURAINE, 1925 
Sociologo francese, è tra i massimi 
esponenti della sociologia 
contemporanea. 
Campi di ricerca: sociologia industriale, 
analisi politica, teoria dell'azione, 
movimenti sociali successivi a quello 
operaio. 

ALAIN TOURAINE, La società 
post-industriale, Il Mulino, 
Bologna 1969 
 

La società ha la capacità di produrre se stessa in quanto è formata da 
insiemi in continua trasformazione, ha la capacita di produrre se stessa, 
trasformandosi. Con queste affermazioni definisce, nel 1965, la sua 
“SOCIOLOGIA DELL’AZIONE” la quale si dedica allo studio dei sistemi di 
azione, ovvero quelle relazioni sociali in una collettività che reagisce ai 
cambiamenti dall’esterno e nello stesso tempo esercita un cambiamento 
su se stessa. Particolare quindi l’attenzione che rivolge l’autore ai 
movimenti sociali e politici. 

JACQUES LUCIEN JEAN DELORS, 1925 
Politico, economista e europeista 
francese. È stato ministro e presidente 
della Commissione europea. 

JAQUES DELORS 
DISCORSO TENUTO AL 
PARLAMENTO EUROPEO - 10 
FEBBRAIO 1993 
 

Nel suo discorso tenuto al Parlamento Europeo il 10 febbraio 1993, Jaques 
Delors, citando dei pensieri del sociologo francese Alain Touraine, sostiene 
che “In questi ultimi dieci anni abbiamo visto la liquidazione dei vecchi 
sistemi e siamo vissuti di   illusioni   ultraliberali.  Viviamo   nell'incertezza   
e   nella confusione.  La vita collettiva è diventata come le previsioni 
meteorologiche: la temperatura sale, scende, il bel tempo va e viene. Tutto 
sembra irrazionale...". E aggiunge ancora: "La politica non ha più senso e 
può andare alla deriva da qualsiasi parte". Crisi dell'economia, crisi della 
società, ASTENIA DELLA DEMOCRAZIA. Sono molte le vittime, a cominciare 
dai disoccupati e dai poveri ma, fra i possibili perdenti, c’è anche l'idea 
dell'Europa unita". 

ZYGMUNT BAUMAN,  
Sociologo, filosofo e accademico 
polacco (1925 –2017) 

ZYGMUNT BAUMAN, Amore 
liquido (2003) o Vita liquida 
(2005). 
 

SOCIETÀ LIQUIDA 

• Individualismo sfrenato: l’apparire a tutti costi e il consumismo 

• Mancanza di ogni punto di riferimento 

• Il cambiamento è l'unica cosa permanente e l'incertezza è l'unica 
certezza 

JÜRGEN HABERMAS, 1929 
Filosofo, sociologo, politologo, 
epistemologo ed accademico tedesco,  
(Scuola di Francoforte: teoria critica). 
 

JÜRGEN HABERMAS, Teoria 
dell'agire comunicativo, 2 
volumi,1981; pubb. It Il Mulino, 
Bologna 1986. 
JÜRGEN HABERMAS E CHARLES 
TAYLOR, Multiculturalismo. 
Lotta per il riconoscimento, 
Feltrinelli, Milano 1998. 

LA SOCIOLOGIA DELL’AZIONE COMUNICATIVA 

• La reciprocità sociale dà vita a due fenomeni opposti: la solidarietà di 
gruppo (razionalità pratico morale) o alla competizione e al controllo 
(razionalità strumentale) 

GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITÀ 

• Occorre superare il NAZIONALISMO IDENTITARIO, tipico della storia del 
Novecento, e abbracciare il PATRIOTTISMO COSTITUZIONALE (Vedi 
Direttiva Ministeriale n. 58 dell'8 febbraio 1996 programmi di 
insegnamento di educazione civica scuole secondarie). 

CARLO JEAN, 1936, Generale e scrittore 
italiano. Esperto di strategia militare e 
di geopolitica, ha scritto numerosi 
articoli e pubblicazioni su Geopolitica e 
Geoeconomia. 
 

JEAN CARLO (2005) Il nuovo 
concetto di sicurezza, «Rivista 
della Scuola Superiore 
dell’Economia e della Finanza», 
Roma, Anno ii, N. 3, marzo. 
 

LA MALEDIZIONE DELLA DEMOCRAZIA 
Il terrorismo della nuova guerra globale - LIBERTÀ/SICUREZZA 
Il terrorismo mina il fragile equilibrio che le democrazie occidentali devono 
preservare e cioè il rapporto tra libertà e sicurezza.  
Favorire la sicurezza porta a rinnegare i propri principi che sono ciò contro 
cui il terrorismo di matrice islamica lotta e di cui teme la contaminazione 
La richiesta di sicurezza richiede  
UN ABBASSAMENTO DEL TASSO DI DEMOCRAZIA. 

EDGAR MORIN, pseudonimo di Edgar 
Nahoum (Parigi, 8 luglio 1921), è un 

EDGAR MORIN, Introduzione al 
pensiero complesso. Gli 

PROGETTO ESISTENZIALE 
Il paradosso della scienza (e della filosofia) classica consisteva, secondo 
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filosofo e sociologo francese noto per 
l'approccio transdisciplinare con il 
quale ha trattato un'ampia gamma di 
argomenti, fra cui l'epistemologia. 
 

strumenti per affrontare la sfida 
della complessità, tr. it. a cura di 
Monica Corbani, Sperling & 
Kupfer, Milano 1993. 
EDGAR MORIN, La testa ben 
fatta. Riforma 
dell'insegnamento e riforma del 
pensiero, Cortina Raffaello, 
Milano, 1999 (2000). 
EDGAR MORIN, L’identità 
umana, Raffaello Cortina, 
Milano 2002 
 

Morin, proprio nel fatto che più essa perseguiva il paradigma semplificante 
e riduzionistico dell’oggetto, tanto più il soggetto tendeva a scomparire dal 
mondo e a trovare rifugio in una realtà altra e fatta appositamente per lui, 
cioè nella metafisica. 
La dimensione esistenziale contemporanea, prendendo le distanze dalla 
metafisica ha fatto sì che l’uomo si riappropriasse della propria 
cittadinanza terrena.  
Risulta pertanto di urgente importanza partire dalla consapevolezza che 
siamo figli e cittadini della Terra-Patria e che viviamo in una comunità di 
destino a rischio di autodistruzione, con pericoli globali che la minacciano, 
generati da una sempre più crescente potenza tecnologica e 
interdipendenza planetaria, ma sfocianti talora in rovinose disgregazioni, 
nazionali, etiche, religiose in cui la democrazia è seriamente minacciata.  
FONDAMENTALE È IL RUOLO EDUCATIVO DELLA SCUOLA:  

• PENSIERO COMPLESSO  
- Riconnettere sapere umanistico e sapere scientifico, mettendo fine 

alla separazione fra le due culture.  

• SOCIETÀ COMPLESSA 
- Educare alla comprensione umana fra vicini e lontani;  
- Insegnare la cittadinanza terrestre come comunità di destino, dove 

tutti gli umani sono posti a confronto con gli stessi problemi vitali e 
mortali (TERRA-PATRIA/CYBERSPAZIO);  

- «Mediterraneizzare» il pensiero: Morin, critica lo stile di vita del Nord 
del mondo responsabile dei danni ambientali e fa riferimento ai paesi 
del Mediterraneo come l’Italia che, non essendo industrializzati, si 
fanno portatori di uno stile di vita  a dimensione d’uomo e in armonia 
con la natura. 

GIOVANNI FORNERO, 1950 
Filosofo e saggista italiano allievo e 
continuatore dell’opera di Nicola 
Abbagnano. Ambiti disciplinari: storia 
della filosofia, bioetica, laicità, 
problematiche filosofico giuridiche del 
fine vita 

GIOVANNI FORNERO E 
SALVATORE TASSINARI, Le 
filosofie del Novecento, 
Mondadori, Milano 2006 
 

L’INDIVIDUO POSTMODERNO  
 LAICITÀ E CONSAPEVOLEZZA DEI LIMITI DELLA SCIENZA 
«L’individuo postmoderno è colui che non avendo più bisogno della 
rassicurazione estrema, di tipo magico, che era fornita dall'idea di Dio, ha 
accettato il nichilismo come chance destinale ed ha imparato a vivere 
senza ansie nel mondo delle mezze verità, con la raggiunta consapevolezza 
che l’ideale di una certezza assoluta di un sapere totalmente fondato e di 
un mondo come sistema razionale compiuto è solo un mito rassicurativo 
proprio di un’umanità ancora primitiva e barbara» 

AMARTYA KUMAR SEN, 1933 - 
Economista, filosofo e accademico 
indiano, Premio Nobel per l'economia 
nel 1998, Lamont University Professor 
presso la Harvard University. 
 

AMARTYA KUMAR SEN, Lo 
sviluppo è libertà. Perché non 
c'è crescita senza democrazia, 
Mondadori, Milano 1998 - 
PREMIO NOBEL 1998 - 
 

Sen collega il valore eguaglianza al valore libertà: quest’ultima è da lui 
connessa ai concetti di “funzionamenti” e “capacità”. Non è un caso che, in 
origine, Sen voleva che l’opera La diseguaglianza fosse 
intitolata Eguaglianza e libertà.  
Con l’espressione FUNZIONAMENTI (functioning) Sen intende “stati di 
essere e di fare” dotati di buone ragioni per essere scelti e tali da 
qualificare lo star bene. Esempi di funzionamenti sono ad esempio l’essere 
adeguatamente nutriti, l’essere in buona salute, lo sfuggire alla morte 
prematura, l’essere felici, l’avere rispetto di sé, ecc. Con 
l’espressione CAPACITÀ (capabilities) Sen intende invece la possibilità di 
acquisire funzionamenti di rilievo, ossia la libertà di scegliere fra una serie 
di vite possibili: “nella misura in cui i funzionamenti costituiscono lo star 
bene, le capacità rappresentano la libertà individuale di acquisire lo star 
bene”. 

MARTHA NUSSBAUM, nata Martha 
Craven, 1947, filosofa e accademica 
statunitense, studiosa di filosofia greca 
e romana, filosofia analitica, filosofia 
politica, etica, femminismo e diritti 
degli animali. 
 

NUSSBAUM MARTHA, Creating 
Capabilities: The Human 
Development Approach. 
Cambridge, MA: Harvard 
University Press. pp. 33–
34. ISBN 978-0674072350, 2011. 

Le CAPABILITIES sono definite formalmente come “modi di agire, fare ed 
essere, che costituiscono tipicamente la vita umana e la distinguono da 
altre forme di vita reali o possibili”.  
 

CAPACITÀ ESSENZIALI DEL FUNZIONAMENTO UMANO  
1. VITA. Essere in grado di vivere fino alla fine una vita umana di normale durata; di non morire 

prematuramente, o prima che la vita di una persona sia ridotta in uno stato tale da renderla indegna di 
essere vissuta.  

2. SALUTE FISICA. Essere in grado di avere una buona salute, inclusa quella riproduttiva; essere nutriti in 
modo completo; avere un’abitazione adeguata. 

3. INTEGRITÀ FISICA. Essere in grado di muoversi liberamente da un luogo all’altro; avere assicurata la 
sovranità sul proprio corpo, ovvero poter essere al riparo da ogni tipo di violenza, inclusa l’aggressione 
sessuale, l’abuso sessuale su minori e la violenza domestica; avere la possibilità di trovare soddisfazione 
sessuale e di scegliere in materia di riproduzione.  

4. SENSI, IMMAGINAZIONE E PENSIERO. Essere in grado di usare pienamente i sensi, di immaginare, pensare 
e ragionare – e di far ciò in modo «propriamente umano», ovvero in modo informato e coltivato da 
adeguata istruzione, che includa alfabetizzazione e conoscenze matematico-scientifiche di base, ma non 
sia affatto limitata a questo. Essere in grado di usare immaginazione e pensiero in relazione alla propria 
esperienza, alla produzione di opere di auto-espressione e a manifestazioni, liberamente scelte da 
ciascuno, di natura religiosa, letteraria, musicale e così via. Essere in grado di esercitare il proprio senso 
critico in modo protetto dalle garanzie di libertà d’espressione, sia sul piano politico sia su quello artistico, 
e la libertà di culto. Essere in grado di ricercare il senso ultimo della vita in modo autonomo. Essere in 
grado di avere esperienze piacevoli e di evitare dolori non necessari.  
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5. EMOZIONI. Essere in grado di avere legami con persone e cose al di fuori di noi stessi; poter amare chi ci 
ama e si interessa di noi, soffrire per la loro assenza; in generale, amare, soffrire, sentire mancanza, 
gratitudine e rabbia giustificata. Avere uno sviluppo emotivo non rovinato da eccessiva paura e ansia, o da 
eventi traumatici come abusi o incuria. (Sostenere questa capacità significa sostenere forme di 
associazione umana che si possono dimostrare cruciali nel loro sviluppo.)  

6. RAGION PRATICA. Essere in grado di formarsi una concezione del bene e di impegnarsi nella riflessione 
critica sul modo in cui pianificare una propria forma di vita. (Ciò implica anche protezione della libertà di 
coscienza.)  

7. UNIONE. a) Essere in grado di vivere con gli altri e rispetto agli altri, di riconoscere e mostrare interesse per 
altri esseri umani, di impegnarsi in diverse forme di interazione sociale; essere in grado di immaginare la 
posizione di un altro e di avere compassione per quella situazione; essere capace sia di giustizia sia di 
amicizia. (Proteggere questa capacità significa sostenere istituzioni che costituiscono e nutrono questo 
genere di affiliazioni, e anche proteggere la libertà di associazione e di espressione politica.) b) Avere le 
basi sociali per il rispetto di sé e per non essere umiliati; poter avere una dignità pari a quella di tutti gli 
altri. Questo implica, come minimo, protezione contro le discriminazioni sulla base della razza, del sesso, 
dell’orientamento sessuale, religione, della casta, dell’appartenenza etnica o della nazionalità. Sul posto di 
lavoro, poter lavorare come un essere umano, esercitare la ragion pratica ed entrare in relazioni 
significative di reciproco riconoscimento con altri lavoratori.  

8. ALTRE SPECIE. Essere in grado di vivere prendendosi cura e stando in relazione con animali, piante e con il 
mondo naturale.  

9. GIOCO. Essere capaci di ridere, giocare e godere di attività ricreative.  
10. AVERE CONTROLLO SUL PROPRIO AMBIENTE. a) Politico. Essere in grado di partecipare effettivamente alle 

scelte politiche che regolano la propria vita; godere del diritto di partecipazione politica attiva, così come 
della protezione della libertà di parola e di associazione. b) Materiale. Essere in grado di avere proprietà 
(sia di terra sia di beni mobili), non solamente in senso formale, ma in termini di possibilità concrete; avere 
diritti di proprietà su base paritaria rispetto agli altri; avere il diritto di cercare lavoro su base paritaria 
rispetto agli altri; essere garantiti da perquisizioni e confische ingiustificate 
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AREA DIDATTICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA, UN INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
Che significa trasversalità 
Costruzione del sé 
Ordinarietà nel curricolo 
Discipline e cittadinanza 
Howard Gardner: Intelligenze multiple 
 

CHE FARE? 
Curricolo verticale di educazione civica 
UDA – Unità di apprendimento 

- Situazione problematica 
- Compito di realtà e compito autentico 
- UDA interdisciplinare: esempi e schema di lavoro  

Valutazione e Rubrica 
 

LA GESTIONE DELLA CLASSE 
Comunicazione efficace in un ambiente di apprendimento democratico  
I 6 errori che occorre evitare quando ci si appresta a fare lezione 

- Mantenere una comunicazione inefficace 
- Evitare la partecipazione degli alunni 
- Offrire tutti i dettagli di una spiegazione ed essere prevedibile 
- Non utilizzare ausili didattici 
- Spiegazioni troppo lunghe 
- Consegne poco chiare 

Comunicazione efficace e stile di insegnamento 
- Direttivo 
- Autorevole 
- Tollerante e Autorevole 
- Tollerante 
- Incerto/tollerante 
- Incerto/aggressivo 
- Repressivo 
- Stressato/inefficace 
- Il docente ideale 

La comunicazione non verbale e l’insegnante efficace 
- Il linguaggio del corpo: esempi 

Carl Rogers e l’Approccio centrato sulla persona 
- Tendenza attualizzante 
- Relazione d’aiuto 
- Empatia, autenticità, accettazione incondizionalta 

 

Attività laboratoriali/workshop per Dipartimenti e Classi parallele 
 

 
 
 
 


