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L’educazione alla cittadinanza e alla legalità è un obiettivo strategico ed essenziale che la 
scuola è chiamata a realizzare, favorendo la formazione di una coscienza  libera e 
responsabile e fornendo gli strumenti culturali necessari per capire i processi di 
cambiamento e per potersi inserire da protagonisti nella società e non da sudditi. Lo aveva 
capito molto bene don Lorenzo Milani 
che, a Barbiana, aveva  appunto fondato 
una scuola per i suoi ragazzi poveri ed 
emarginati, altrimenti destinati ad 
essere uno “scarto” della società, per 
farli invece diventare “cittadini 
sovrani”. Ma non basta studiare a 
scuola le varie discipline, occorre che i 
giovani possano maturare esperienze 
significative, venire in contatto con 
realtà vive, capaci di trasmettere la forza dei valori e degli ideali vissuti e testimoniati da 
chi  ha scelto di vivere quotidianamente a contatto con i poveri, con gli ultimi,  e da chi 
crede nella possibilità di un mondo migliore, combattendo concretamente le ingiustizie, le 
diseguaglianze, la criminalità e tutte le mafie, che soffocano lo sviluppo delle persone e del 
territorio, il riconoscimento dei diritti.Del resto,  l’insegnamento trasversale di 
“Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la 
legge n. 169 del 30.10.2008. 
Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 
esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 
parte. 
Lo studio della Costituzione, invece, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di valori utile per 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dunque l’obiettivo di insegnare alle 
giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni. 
Le finalità indicate dalla Direttiva sono ben delineate: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado, nell’ambito dell’autonomia e  della pluralità delle sue forme, promuovono tutte le condizioni 
per far sì che la legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei 
processi di apprendimento con l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti 
alle altre culture e liberi di esprimere sentimenti, emozioni e attese, capaci di gestire conflittualità e 
incertezza e di operare scelte  ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente per 
l’affermazione dei valori di libertà e giustizia”.  
Alla luce di ciò, viene proposta “una rilettura dei valori di cittadinanza, di democrazia, di legalità 
anche in considerazione dei cambiamenti sociali, culturali, economici, delle complessità che 
caratterizzano le società attuali e dei processi di innovazione e trasformazione che hanno investito i 
sistemi educativi di tutti i Paesi”. Non si tratta di inserire nuove discipline nei curricoli 
scolastici, quanto piuttosto di promuovere una coscienza civica come dimensione 
formativa trasversale ai diversi saperi, valorizzando l’apprendimento formale e 
integrandolo con l’esperienza che l’alunno riesce a vivere in altri ambienti e contesti 
formativi. 
 
La funzione della comunità educante 

 
Il tema della cittadinanza e della legalità viene assunto, per la 
prima volta, in modo organico e articolato, a partire dalle 
“premesse”, che passano in rassegna tutti i riferimenti 
significativi che costituiscono non la semplice cornice 
burocratica del dispositivo, ma individuano precise 
assunzioni di responsabilità da parte delle istituzioni 
educative nei confronti degli alunni. La formazione della 
persona e del cittadino deve avvenire non solo attraverso i 
saperi codificati, ma anche mediante esperienze di relazioni 
significative e di partecipazione responsabile alla vita della 



comunità per la costruzione del bene comune. L’impegno è quello di elaborare percorsi 
formativi, inseriti in un ampio contesto pedagogico e culturale, che promuovano il dialogo 
interculturale – ritenendo la diversità occasione preziosa di arricchimento -, 
l’interiorizzazione dei valori di libertà, giustizia, solidarietà, nel rispetto dei diritti umani: 
una cultura capace di sconfiggere le paure sempre latenti e di far maturare una nuova 
coscienza civile che abiliti ad un impegno contro ogni forma di mafia, di xenofobia, di 
razzismo, di esclusione dell’altro considerato come minaccia. Ogni scuola, nella propria 
autonoma capacità progettuale, deve creare le condizioni necessarie per dare spazio ad 
una formazione che renda consapevoli della complessità sociale, fornendo strumenti per 
una lettura sempre più autonoma e critica della realtà, per vivere una cittadinanza piena. 
La Direttiva invita educatori e insegnanti a prendersi carico di quel “diffuso malessere”, 
presente nella scuola e nella società, che assume diverse sfaccettature: l’ abbandono 
precoce, lo scarso rendimento scolastico,  le difficoltà a interiorizzare le regole del vivere 
civile e sociale, fenomeni  di bullismo, di microdelinquenza, di conflittualità. Soprattutto 
per questi ragazzi, spesso provenienti da contesto sociali, dove povertà, emarginazione e 
illegalità generano un atteggiamento di sfiducia e diffidenza nei confronti delle istituzioni, 
occorre creare le condizioni per far vivere esperienze in cui, attraverso una sana socialità e 
percorsi individualizzati, possano acquisire gli strumenti culturali di base per vivere da 
persone responsabili, acquisendo la consapevolezza dei diritti e dei doveri, del senso delle 
Istituzioni, del rispetto di sé e degli altri. 
 
Ma è chiaro che l’istituzione con la quale 
gli alunni vengono a contatto, dopo la 
famiglia, è la scuola: dal volto della 
scuola, dunque, dalla sua capacità di 
essere “comunità educante” e di 
costruire legami positivi e relazioni vere, 
di presentarsi come garante della legalità, della trasparenza nelle sue decisioni, della 
collegialità e condivisione delle scelte, dalla capacità di apertura e di dialogo all’interno e 
con le altre istituzioni del territorio, cominceranno a vedere il volto delle istituzioni, a 
sviluppare il senso di rispetto e di appartenenza, a vivere la democrazia. 
La Direttiva, inoltre, tenendo conto dell’esperienza maturata da “tante scuole che hanno 
realizzato e realizzano esperienze eccellenti”, fornisce precise indicazioni operative che 
spaziano dall’elaborazione del POF ai progetti di accoglienza, dal modello organizzativo 
alle relazioni nella scuola e con il territorio, dall’approccio ai saperi alla legalità, dalla 
valutazione alla formazione del personale scolastico, dall'associazionismo studentesco e 
dei genitori alla cooperazione europea e internazionale. Infine, vengono proposti alcuni 
criteri anche in merito alle iniziative che possono essere realizzate a livello provinciale, 

regionale, nazionale.  
Come ricordava il Manifesto 
"Cittadinanza, legalità e sviluppo",  
l’educazione alla cittadinanza e alla 
legalità deve inserirsi nella vita 
ordinaria della scuola, in modo che 
tutta l’esperienza formativa 
dell’alunno sia caratterizzata 
fortemente dal senso di appartenenza 
alla comunità più vasta che va dal 

proprio contesto familiare e ambientale fino ad arrivare all’Europa e al mondo. All’interno 
di questo percorso, variamente articolato, attraverso l’apporto specifico delle diverse aree 
disciplinari, la formazione alla convivenza civile deve diventare il punto di convergenza di 
un impegno condiviso per promuovere negli alunni una coscienza adulta e matura, in 
grado di assumersi la fatica delle scelte e le responsabilità proprie di ogni persona 
chiamata a vivere in una società complessa.  

 


