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Un’acuta riflessione di Aristotele
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Il mezzo più importante (…) per 
assicurare la stabilità della costituzione e 

che al presente tutti trascurano è il 
sistema di educazione adatto alla 

costituzione, perché non c’è nessuna 
utilità dalle leggi più utili, anche 

ratificate da tutto il corpo dei cittadini, 
se questi non saranno abituati ed educati 

nello spirito della costituzione, in 
maniera democratica se le leggi sono 

democratiche, oligarchica se 
oligarchiche.  

[Aristotele, Politica, 1310 a]



La democrazia come virtù
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Una società mobile, ricca di canali distributori dei cambiamenti 
dovunque essi si verifichino, deve provvedere a che i suoi membri siano 
educati all’iniziativa personale e all’adattabilità

J. 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 a 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 propria attività. (…)



4

Quanto più discendo in me tanto più trovo gli altri:
e quanto più mi apro agli altri tanto più 
approfondisco me stesso. (…) La socialità è endogena nella persona 
anzitutto per una ragione d’indigenza. (…) L’indigenza fisica muove 
l’appetito e il bisogno, come l’indigenza mentale muove la ricerca, come 
l’indigenza morale muove l’amore. Ma c’è un altro movente che dispone 
alla socialità, oltre l’indigenza; è il contrario di questa, la sovrabbondanza. 
(…) Non c’è valore della persona umana che possa essere riflessivo senza 
farsi transitivo, che possa essere transitivo senza farsi riflessivo. Il sapere, il 
volere, l’amare tanto più strettamente si accrescono in noi quanto più 
generosamente si svolgono per avvolgere gli altri: e troncare il filo 
dell’intimità sarebbe interrompere la comunione, come troncare il filo della 
comunione sarebbe spezzare l’intimità  [G. Nosengo, cit. in AP, Educazione e 
politica, p. 148]

Alle sorgenti della socialità
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Ciò che costituisce il bene comune della società politica, non sono dunque 
soltanto l’insieme dei beni o servizi d’utilità pubblica o d’interesse nazionale 
(strade, porti, scuole, ecc.), che presuppone l’organizzazione della vita comune, 
né le buone finanze dello Stato, né la sua potenza militare, non è soltanto il 
tessuto di leggi giuste, di buone usanze e di sagge istituzioni che danno alla 
nazione la sua struttura, né l’eredità dei suoi grandi ricordi storici, dei suoi 
simboli e delle sue glorie, delle sue tradizioni vive e dei suoi tesori di cultura. Il 
bene comune comprende tutte queste cose, ma anche qualcosa di più 
profondo, di più concreto e di più umano: perché racchiude anche ed anzitutto 
(…) la somma o l’integrazione sociologica di tutto ciò che v’è di coscienza civica, 
di virtù politiche e di senso di diritto e della libertà, e di tutto ciò che v’è di 
attività, di prosperità materiale e di ricchezze dello spirito, di sapienza 
ereditaria messa inconsciamente in opera, di rettitudine morale, di giustizia, 
d’amicizia, di felicità e di virtù, e di eroismo, nelle vite individuali dei membri 
della comunità, in quanto tutto questo sia, in certa misura, comunicabile, e si 
riversi in certa misura su ciascuno, ed aiuti così ciascuno a completare la sua 
vita e la sua libertà di persona. Tutto ciò costituisce la buona vita umana della 
moltitudine  [J. Maritain]

Una visione «alta» del bene comune



3 documenti dell’Unione Europea 
… e 2 dell’ONU ….
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2006 – Raccomandazione del 
Parlamento EU e del 
Consiglio sulle Competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente
2016 – Consiglio d’Europa, 
competenze per una cultura 
della democrazia
2018 – Raccomandazione del 
Consiglio EU sulle 
Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente (sostituisce 
quella del 2006)

Prof. Andrea Porcarelli

(Life skills dell’OMS e Agenda 2030)



«Competenza personale, sociale, capacità di imparare a 
imparare» (n. 5)
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La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 
imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

Prof. Andrea Porcarelli



Raccomandazione 2018: «Competenza in 
materia di cittadinanza» (n. 6)
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La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali,

economici,
giuridici e politici
oltre che
dell’evoluzione a

livello globale e
della sostenibilità

Prof. Andrea Porcarelli



Competenze per una cultura della democrazia 
(cons. Eu. 2016)
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Competenza

Valori
- Valorizzazione della dignità umana e dei diritti 

umani

- Valorizzazione della diversità culturale

- Valorizzazione della democrazia, della 

giustizia, dell’equità, dell’uguaglianza e della 

preminenza del diritto

Atteggiamenti
- Apertura dell’alterità culturale e ad altre 

credenze, visioni del mondo e pratiche diverse

- Rispetto

- Senso civico

- Responsabilità – Autoefficacia

- Tolleranza dell’ambiguità

- Conoscenza e comprensione critica di sé

- Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio e della comunicazione

- Conoscenza e comprensione critica del mondo: 

politica, diritto, diritti umani, cultura e culture, 

religioni, storia, media, economia, ambiente, 

sviluppo sostenibile

Conoscenza e comprensione 
critica

- Attitudine all’apprendimento autonomo

- Attitudine all’analisi e alla riflessione critica

- Attitudine all’ascolto e all’osservazione

- Empatia

- Flessibilità e adattabilità

- Attitudini linguistiche, comunicative e plurilingui

- Attitudine alla cooperazione

- Attitudine alla risoluzione dei conflitti

Attitudini



La grande utopia di Agenda 2030
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porre fine alla povertà, azzerare la fame, garantire salute e benessere a 
tutte le età, offrire un’educazione di qualità, realizzare uguaglianza di 
genere, garantire condizioni igieniche per tutti, assicurare energia pulita 
e a buon mercato, promuovere una crescita economica duratura e 
sostenibile, costruire infrastrutture resistenti, ridurre le disuguaglianze 
tra i Paesi, rendere le città sicure e inclusive, garantire modelli di 
produzione e consumo sostenibili, agire sul cambiamento climatico, 
salvaguardare i mari, proteggere gli ecosistemi, promuovere società 
pacifiche e collaborative …

Si tratta di 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, 
approvati 
dall’Assemblea 
Generale dell’ONU nel 
2015 e da raggiungere 
antro il 2030:



Lo spazio progettuale in cui ci collochiamo

Prof. Andrea Porcarelli
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Curricolo di Istituto

Curricolo esplicito 
(con le modalità con cui è 

stata «interpretata» la 

disciplina)

Curricolo implicito 
(dal Regolamento di Istituto 

al Patto educativo di 

corresponsaiblità …)

RAV e altri strumenti 
di monitoraggio

Progettazione di 

classe (con i piani di lavoro 

dei docenti e  le modalità di 

gestione delle 33 ore)

«Curricolo interiorizzato» 
(da ciascuno degli allievi)

Esperienze formative 
consapevoli (formali e 

non formali)

Esperienze formative 
inconsapevoli (ambienti 

di vita informali)

Valutazione Autovalutazione
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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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Come procedere per la Progettazione 
di Istituto?

Commissione 
specifica

Si potrebbe costituire una commissione che raccolga sia 
colui che verrà individuato come Referente (a livello di 
Istituto), sia coloro che – in qualche modo – si suppone 
potrebbero essere i responsabili di classe per questo 
insegnamento, sia i referenti dei principali progetti 
educativi trasversali attinenti all’educazione civica 
latamente intesa. La commissione elabora alcune ipotesi di 
organizzazione del curricolo da sottoporre al Collegio 
docenti. 

Collegio 
docenti

Il Collegio docenti vaglia le proposte della Commissione, 
approva la proposta che ritiene più convincente, delega i 
Consigli di Classe per la progettazione di dettaglio (entro i 
confini del modello individuato)
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Consigli di 
classe

Elaborano le proposte formative specifiche per l’anno 
scolastico in corso (a partire dalle ipotesi predisposte nei 
Dipartimenti disciplinari, ma tenendo conto anche di altre 
variabili, come la coerenza complessiva dell’offerta 
formativa e la «forza» degli agganci interdisciplinari). 

Dipartimenti 
disciplinari

Individuano le modalità con cui scandire (nel corso del 
percorso di studi) le principali tematiche attinenti 
l’Educazione civica, per il proprio ambito disciplinare. 

Commissione 
specifica

Raccoglie le proposte formative che verranno messe in 
atto quest’anno, per verificare la coerenza complessiva dei 
modelli, la completezza di trattazione rispetto ai temi 
fondamentali, i possibili aggiustamenti da condividere con i 
Dipartimenti disciplinari, perché il prossimo anno si 
possano portare  gli adeguamenti opportuni.  Individua i 
principali BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI, per procedere 
ad azioni di formazione in servizio «mirate». 



Proposta di un modello «sostenibile»

Prof. Andrea Porcarelli
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Ricognizione preliminare 
(… «ricomincio da tre» …)

Sui temi di educazione 
civica che vengono già 

affrontati nelle discipline 
(e quando)

Sui progetti educativi 
«trasversali» più 

consolidati e significativi

L’anima sapienziale della disciplina
(Identificare i dispositivi euristici e concettuali che possano 

«dare unità» agli elementi essenziali dell’offerta formativa)

Una Paideia 
basata sulla 

Costituzione, la 
Dichiarazione 
ONU del ’48, 
Agenda 2030

Un riferimento 
strutturante 
alla Dottrina 
Sociale della 

Chiesa

Un percorso verticale 

sui dispositivi euristici

Verificare la 

completezza dei temi



L’anima sapienziale della disciplina
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È essenziale che questo insegnamento non
rappresenti solo una sequenza più o meno 
ben ordinata di «contenuti», magari trattati 
nelle varie discipline, come «parte» del 
discorso specifico di quella disciplina. È 
invece essenziale che esso abbia un’anima, 
una Paideia di riferimento (in cui il 
Magistero della Chiesa giochi un ruolo 
essenziale) e che sia in grado di conferire 
una «unità sapienziale» a tutti i contributi 
che potranno venire dalle discipline e dai 
progetti qualificanti. Altrimenti si otterrà 
solo un approccio dispersivo e frastornante

Prof. Andrea Porcarelli



I principi della dottrina sociale della Chiesa

Prof. Andrea Porcarelli
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Il fondamento: 

La persona umana «Imago Dei»
(Libera, spirituale, aperta alla trascendenza, unica, 

sociale per natura, fondamento dei Diritti umani)

I principi

Il principio del 
bene comune

Destinazione 
universale dei beni

Il principio di 
sussidiarietà

Il principio di 
solidarietà

La partecipazione e i 
valori fondamentali 

della vita sociale: 
verità, libertà, 

giustizia
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Allegato B (Integraz. Profilo I ciclo)
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e 
di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.
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Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico 
e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.).
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Allegato C (Integraz. Profilo II ciclo)
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.
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Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la 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.
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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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Tre «aghi magnetici» per una «bussola»

Non solo come 
«legge 

fondamentale dello 
Stato» … 

… ma come Paideia 
del vivere sociale e 

civile, basata sui 
«valori 

costituzionali»

Per una cultura dei Diritti 
umani, fondata sulla 
dignità della persona

Attualizzazione dei principi a temi 
molto «scottanti» e vicini alla 

sensibilità dei giovani



Alcuni catalizzatori tematici 
(dal Libro: Una convivenza civile)

• La socialità umana

• La famiglia

• Gli amici

• La scuola

• Il web come luogo di relazioni 
interpersonali

• Diritti, doveri, responsabilità

• I doveri nei confronti 
dell’ambiente

• Le regole per vivere bene in 
«rete»

• I principi della Costituzione

• Il diritto al lavoro e alla salute

• La tutela del patrimonio culturale

• Lotta alla mafia e all’illegalità

• L’organizzazione dello Stato italiano

• Il potere giudiziario

• Il diritto di voto e la partecipazione

• Il sogno dell’Unione europea

• L’ONU, la pace e i diritti umani

• Ricchezza, povertà, globalizzazione

• Agenda 2030 e sviluppo sostenibile
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Da distribuire nel corso del quinquennio (Secondaria II grado)
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Dalla «Guida per il 
docente»: 
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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


Prof. Andrea Porcarelli    27

- 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 
… 

Prof. Andrea Porcarelli    28

- 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.
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