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Alla ricerca di una “città interiore”
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E lo stesso vale per l’autorità 
esercitata sui fanciulli e per le 

restrizioni della libertà imposte finché 
essi non abbiano sviluppato in loro un 

principio direttivo analogo a quello 
dello Stato e finché, nell’intimo dei 

giovani, non siano state, per così dire, 
passate le consegne di guardiano e di 
capo alla parte migliore che abbiamo 

allevato mediante la parte 
corrispondente che si trova in noi. 

Solo allora li lasceremo liberi [Platone, 
La repubblica, 590 e – 591 a]



Nessun uomo è un’isola
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Nessun uomo è un’isola, completo in se 
stesso; ogni uomo è un pezzo del 

continente, una parte del tutto. Se anche 
solo una zolla venisse lavata via dal mare, 
l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le 

mancasse un promontorio, come se 
venisse a mancare una dimora di amici 
tuoi, o la tua stessa casa. La morte di 

qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io 
sono parte dell’umanità. E dunque non 
chiedere mai per chi suona la campana: 

suona per te [John Donne, Da Meditazione XVII 

in Devozioni per occasioni d’emergenza, Editori 
Riuniti, Roma, 1994, pp. 112-113]

John Donne, 1572-1631



Il fondamento della socievolezza
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•Un «dato culturale» che rappresenta 
una consapevolezza costante (da 
Aristotele ai giorni nostri)

•Una riflessione sulla naturale 
socievolezza umana, basata su un 
duplice fondamento: 
• naturale indigenza sul piano 

materiale, 
• naturale sovrabbondanza sul piano 

della comunione e comunicazione 
spirituale

[Cfr. J. Maritain, cit. in AP, Educazione e politica, pp. 114 
– 116]



Dimensioni di cittadinanza da esplorare 
(in prospettiva educativa)
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Livello spontaneo 
(“arcaico”) a cui si 

colloca

Spazi di sviluppo 
“prossimale” 
(cittadinanza 

multipla)

Effettivamente 
condivise nella 

propria micro-cultura
(crisi e 

frammentazione)

Da costruire in 
prospettiva 

nazionale ed 
europea

Conoscenza di usi, 
costumi, tradizioni e 

cultura condivisa

Consapevolezza di 
istituzioni e 
organismi

Dimensione 
“affettiva” delle 

narrazioni

Carattere “strutturante” dei PATTI FONDATIVI



La Costituzione come «grande 
narrazione» sociale e civica

A partire dalla 
consapevolezza 

dei Padri 
Costituenti

In un tempo di 
crisi delle 

grandi 
narrazioni 
condivise

… vista anche coma catalizzatore concettuale in vista dell’Esame di Stato 
(particolarmente per la scuola secondaria di II grado) …



Il «potenziale educativo» della 
Costituzione italiana

7

Un punto d'incontro alto di tipo 
politico e pedagogico si trovò 
nell'Assemblea Costituente, che, 
convinta di iniziare una nuova stagione 
della nostra storia, votò all'unanimità 
l'odg di Moro e altri, in cui si chiedeva

che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato 
posto nel quadro didattico nella scuola di ogni ordine e grado, al 
fine di rendere consapevole la giovane generazione delle 
conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sicuro 
retaggio del popolo italiano (o.d.g. presentato dall’on. Aldo Moro in 
Assemblea Costituente il 11 dicembre 1947). 
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«La Costituzione è il fondamento 
della Repubblica democratica. Se 
cade dal cuore del popolo, se non 
è rispettata dalle autorità 
politiche, se non è difesa dal 
governo e dal parlamento, se è 
manomessa dai partiti, se non 
entra nella coscienza nazionale, 
anche attraverso l’insegnamento 
e l’educazione scolastica e post-
scolastica, verrà a mancare il 
terreno sul quale sono fabbricate 
le nostre istituzioni e ancorate le 
nostre libertà» (L. Sturzo).
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«La Costituzione è una specie di 
‘giacimento’ etico, politico e culturale 
per lo più sconosciuto, che possiede la 
singolare caratteristica di fondare in una 
visione unitaria i diritti umani e l’identità 
nazionale, l’articolazione autonomistica 
e l’apertura sovranazionale, la scuola 
come istituzione e il suo compito di 
ricerca, d’insegnamento, di garanzia e di 
promozione della persona. In questo 
senso la Costituzione assume il ruolo di 
indicatore di marcia anche per la scuola, 
e di messaggio di speranza che le 
generazioni anziane consegnano ai 
giovani che si affacciano sulla scena del 
mondo» (Dir. Min. n. 58 del 8/02/1996, 
Allegato).



Uno sguardo al sistema educativo formale: un 
ruolo speciale per la scuola
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Coinvolge tutti gli 
insegnamenti e tutti gli 
insegnanti

Almeno il prof. di 
Storia, 2 ore al mese 

(senza voto specifico)

Con una “mediazione” culturale (la vita non può 
entrare a scuola allo stato “grezzo”)

Le “educazioni” 
(salute, ambiente, 

stradale, diritti umani, 
pace, ecc.) 

Gli studenti 
protagonisti: “Progetto 

giovani” ’87 e ‘93
DM 58/1996

“Educazione civica e cultura 
costituzionale”

Legge 53/2003
“Educazione ai principi della 

convivenza civile”Come parte di un 
“Profilo atteso” (PECUP) 
per la persona al termine 

del I e II ciclo

Educazione alimentare, 
stradale, alla cittadinanza, 
alla salute, all’ambiente, 

dell’affettività



Cittadinanza e Costituzione
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Dare ai valori del civismo, dell’etica pubblica e cittadinanza una collocazione 
istituzionale stabile, per sottolineare così la loro dignità culturale e la loro 

utilità scolastica e sociale

La disciplina doveva avere una 
propria dotazione oraria e 

valutazione autonoma

Linee di indirizzo per la 
sperimentazione di C&C (MPI – 4 

marzo 09)

Concorso ANSAS x progetti “ad 
ampio raggio” …   

Decreti “Gelmini” (DPR 89/2009 e DPR 
87,88,89 / 2010)

Le “conoscenze e competenze relative a C&C” vengono promosse nel quadro degli 
insegnamenti già previsti, con particolare riferimento a quelli dell’area storico-

antropologica (I ciclo) e storico-giuridica (II ciclo)



Educazione civica 
«trasversale» 
(Legge 92/2019)

«1. 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 declina nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni
comunitarie per sostanziare, in particolare, 
condivisione e promozione dei princìpi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e 
al benessere della persona.» (Art. 1).

Prof. Andrea Porcarelli 12



Collocazione istituzionale
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Un insegnamento 
trasversale con un 

orario minimo
Non meno di 33 ore annue … «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» (art. 2)

Affidato (anche in 
contitolarità) ai 

docenti della classe

«Affidato ai docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridiche 
ed economiche, ove disponibili nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia» (art. 2)

Un docente con 
compiti di 

coordinamento

Che formula la proposta di voto espresso in 
decimi (acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l’insegnamento)

Con una specifica 
valutazione

Senza aggravi di orario, né il riconoscimento di alcun compenso, 
nemmeno per il coordinatore … Prof. Andrea Porcarelli



Tematiche di riferimento
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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
c) educazione alla cittadinanza digitale, nei termini di cui all’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
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni. 
Educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla 
cittadinanza attiva … [art. 3]



La Costituzione come fondamento
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A fondamento dell’insegnamento 
dell’educazione civica è posta la 
conoscenza della Costituzione 
italiana. Gli alunni devono 
avvicinarsi ai contenuti della 
Carta costituzionale sia nella 
scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo, sia in quella del secondo 
ciclo, per sviluppare competenze 
ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della 
solidarietà [art. 4]

Prof. Andrea Porcarelli



Altri due documenti importanti
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Vi proporrei di utilizzare – assieme alla Costituzione della Repubblica 
italiana – altri due documenti che andranno a completare il nostro 
«sfondo integratore»: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 
(ONU 1948) e Agenda 2030 (ONU 2015). 

Prof. Andrea Porcarelli



La «cittadinanza digitale»
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Uno spazio molto disteso (art. 
5) viene dedicato 
all’Educazione alla 
cittadinanza digitale, per cui –
praticamente – viene già 
articolato (nel testo della 
legge) ciò che dovrà essere 
sviluppato per tutti i temi 
nelle previste Linee guida … 

Prof. Andrea Porcarelli

Si va dalla capacità di analizzare l’affidabilità delle fonti, alla capacità di 
comunicare in modo adeguato, utilizzare servizi pubblici e privati, 
gestire identità digitali nel rispetto della reputazione e privacy, evitare 
rischi per la salute e promuovere il benessere e l’inclusione sociale. 



Le «Linee guida» 
(Decr. min. 35 del del 22 giugno 2020)
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La legge 92/2019 prevede l’emanazione di Linee guida, da parte del Ministero, la 
cui funzione viene puntualmente descritta nell’art. 3: «con  decreto  del   Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica che individuano,  ove non  già  previsti,  
specifici  traguardi  per  lo  sviluppo   delle competenze e obiettivi specifici di 
apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle 
scuole  dell'infanzia  e del primo ciclo di istruzione, nonché con il  documento  
Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i  licei e le 
linee guida per gli istituti tecnici  e  professionali  vigenti,
assumendo a riferimento le seguenti tematiche: (…)». 
Il M.I. ha emanato tale documento con Decr. Min. n. 35 del del 22 giugno 2020, 
che riporta 3 allegati: A) Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; B) 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica; C) 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica



Alcuni «nodi problematici» nelle Linee guida
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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.  (…) 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 (Allegato A, p. 1).

Quale «trasversalità» rispetto alle discipline?

Prof. Andrea Porcarelli



Prof. Andrea Porcarelli 20

«Aspetti contenutistici» … 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa 
e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica, le Linee guida si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui 
possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà (…). 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio (…). 3. CITTADINANZA 
DIGITALE” (Allegato A, p. 2).
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Il ruolo della Costituzione
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza 
culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare 
alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono 
(Allegato A, p. 1). La conoscenza, la riflessione sui significati, la 

pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto 
da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone devono sempre trovare coerenza 
con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale 
del nostro Paese. (Allegato A, p. 2).
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La trasversalità come «paradigma»

La trasversalità dell’insegnamento 
offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. 
L’educazione civica, pertanto, 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. 
(Allegato A, p. 3).
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Un curricolo demandato alle «scuole autonome» …

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei 
nuovi traguardi del Profilo finale del 
rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle 
presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che 
ne sono parte integrante - provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di 
sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di 
Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per 
l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. 
(Allegato A, p. 3).
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La valutazione
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. 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. (…) 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. (…) Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto 
(Allegato A, p. 4-5).



Quali sfide la scuola cattolica, oggi?
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• L’applicazione della legge come 
processo culturale condiviso

• Valorizzare le migliori prassi già 
realizzate in passato

• Costruire una «proposta 
culturale» sensata per le 33 
ore in cui traspaia l’anima di 
una dottrina sociale cristiana

Prof. Andrea Porcarelli

• Valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva che vadano a 
incidere sui «mondi vitali» degli studenti

• Investire significativamente sulla formazione e costruire un 
«progetto culturale» che possa divenire una proposta FIDAE 
per le prossime Linee guida …  ☺☺☺☺
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… un tentativo di 
mediazione 

pedagogica e 
culturale di qualche 

anno fa …
Si tratta di un libro di testo per 

gli studenti delle superiori 
(utile anche agli insegnanti) 
che tiene conto della «logica 

pedagogica» con cui – a livello 
di commissione ministeriale  -

abbiamo concepito tale 
insegnamento.
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Una proposta per gli 
studenti ☺

Si tratta di un libro di testo per gli 
studenti delle superiori (utile anche 
agli insegnanti) che tiene conto di 

quanto prevede la legge 
sull’Educazione civica … e della 
pluridecennale esperienza degli 

Autori nel campo pedagogico, nella 
formazione degli insegnanti, nella 
collaborazione con le Istituzioni …. 

☺☺. 
Un video di presentazione: 

https://www.youtube.com/watch?v
=JlOPFo66tMc

https://www.seieditrice.com/it/home/seieditri
ce/second_sec/catalogo5/scheda5?sc=3648&f
c=SPE_000481

https://www.youtube.com/watch?v=JlOPFo66tMc
https://www.seieditrice.com/it/home/seieditrice/second_sec/catalogo5/scheda5?sc=3648&fc=SPE_000481
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Un testo «speciale»

Scritto con stile narrativo, per 
parlare (attraverso la 

metafora del cammino, 
specialmente in montagna) 

del percorso di 
apprendimento a partire 
dalle proprie esperienze. 

Disponibile anche in e-boook:

https://www.libreriauniversita
ria.it/ebook/9788893631020/

autore-andrea-
porcarelli/saper-guardare-al-
di-la-degli-occhi-e-book.htm

https://www.libreriauniversitaria.it/ebook/9788893631020/autore-andrea-porcarelli/saper-guardare-al-di-la-degli-occhi-e-book.htm
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- Porcarelli A., Che cos’è la 
filosofia? Tra scienza e religione,
Diogene Multimedia, Bologna 

2016

Il testo offre una presentazione sistematica 

dell’identità della filosofia (a partire da una 

lettura «ragionata» della sua etimologia),  ma 

anche del suo rapporto con le scienze 

moderne e con la fede cristiana. La filosofia 

nasce dalla meraviglia (come disse Aristotele) 

e deve rigenerarsi nella mente e nel cuore 

delle persone in una dimensione di 

splendore, a partire dalla capacità di provare 

meraviglia. 

Il taglio teoretico del testo raccoglie 

numerose suggestioni di grandi maestri, 

ponendosi, in modo particolare, sulle orme 

di Tommaso d’Aquino. 



… a proposito di competenze … un testo da non perdere 
… 
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- Porcarelli A., Progettare per 

competenze. Basi 

pedagogiche e strumenti 

operativi, Diogene 

Multimedia, Bologna 2020 (III 

ed.)

Si tratta di uno strumento di lavoro, 

per insegnanti e dirigenti scolastici, in 

cui si presentano i diversi modelli di 

progettazione per competenze, il 

dibattito internazionale, ma anche 

alcuni strumenti di lavoro, molto 

concreti, per progettare e valutare 

(schede per l’analisi riflessiva e 

l’osservazione sul campo). 
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Mollo G., Porcarelli A., Simeone D., 

Pedagogia sociale, La Scuola, Brescia 2014
Il testo contiene un’introduzione articolata alla pedagogia sociale, 

in tre sezioni. Un percorso storico, che individua i “testimoni 

privilegiati”, distribuiti nel corso dei secoli, che hanno interpretato 

il rapporto tra educazione e politica in modo profondo e 

innovativo. Un quadro epistemologico, che presenta l’analisi dei 

principali metodi di intervento e di ricerca. Un percorso tematico 

in cui si ragiona sulle condizioni di una buona vita sociale.

Porcarelli A., Educazione e politica. Paradigmi 

pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 

2012
Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo ed 

una lettura attenta delle condizioni socio-politiche in cui si 

svolge, il testo va alle radici di una possibile «risposta 

pedagogica», confrontandosi con otto testimoni significativi, 

di cui presenta l’intreccio tra visione dell’uomo, visione della 

società, educazione e politica.



… non solo per il concorso …

32

- Porcarelli A., Percorsi e materiali 

in preparazione al concorso a 

cattedre di Religione, SEI, Torino 

2018
Volume concepito esplicitamente per offrire un 

percorso in preparazione al 

concorso a cattedre per gli 

Insegnanti di Religione, con una 

struttura ampia e articolata, in cui si toccano sia 

le basi pedagogiche, sia l’assetto istituzionale 

della scuola italiana, sia la normativa specifica 

che riguarda l’IRC. Sono presenti diversi 

repertori di strumenti concettuali, tra cui un 

Glossario con le principali definizioni dei 

concetti più importanti, Appendici di testi 

normativi, ecc. Utile anche per chi 

studia o insegna negli ISSR … 
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