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 Google: 27 milioni di risultati in italiano; 
3,3 miliardi in inglese.

 A partire dal 1990 si sono moltiplicati 
studi e ricerche.

 Tutti ne parlano, esprimendo 
preoccupazioni o aspettative.

 Pochi sanno dire precisamente di che 
cosa si tratta oggi.

 È al centro dei programmi di educazione 
civica a scuola, che però confermano 
l’incertezza.

Una parola magica



CITTADINANZA E’….

www.menti.com and use the code 9792 7412



Risponde al problema di come 
tenere insieme e far cooperare molte 
persone che vivono in grandi territori, 
non si conoscono e hanno poco in 
comune.

Impossibile con la «cittadinanza 
di prossimità» degli antichi.

Una storia travagliata per superare 
forme di esclusione interna (es. 
donne).

UN’ INVENZIONE DELL’ERA MODERNA….



UNA DEFINIZIONE
Cittadinanza è una condizione di eguaglianza civica. 

Essa consiste nell’appartenenza a una comunità 
politica dove tutti i cittadini possono determinare le 
condizioni della cooperazione sociale su una base di 
eguaglianza attraverso la partecipazione politica. 

Questo status non solo garantisce uguali diritti al 
godimento dei beni collettivi forniti dall'associazione 
politica ma coinvolge anche eguali doveri di 
promuoverli e sostenerli.

Le sue ragioni
I diritti non possono essere stabiliti senza la 
partecipazione su base eguale dei cittadini e non 
possono essere implementati senza una comunanza di 
valori e costumi, base di comuni doveri.



I LUOGHI IN CUI LA CITTADINANZA SI FORMA E 
SI MODIFICA 

 Norme costituzionali, inclusi i trattati internazionali, le 
norme europee, ecc.

 “Deposito civico”: l’insieme di contenuti della cittadinanza 
basati su leggi, politiche pubbliche, atti amministrativi, 
sentenze, accordi collettivi, ecc. e che è in continuo 
mutamento.

 Pratiche di cittadinanza: relazioni dinamiche tra i cittadini 
e la comunità politica su base quotidiana  anche i 
cittadini danno forma alla cittadinanza.



….  UN DISPOSITIVO

Per assicurare inclusione, coesione 
e sviluppo
delle società moderne in chiave di 
eguaglianza di status, di diritti e 
doveri, di possibilità di concorrere 
a stabilire le finalità e le regole 
della comunità politica.



“Cittadinanza è una condizione di eguaglianza civica. Essa
consiste nell’appartenenza a una comunità politica dove tutti i
cittadini possono determinare le condizioni della cooperazione
sociale su una base di eguaglianza attraverso la partecipazione
politica. Questo status non solo garantisce uguali diritti al
godimento dei beni collettivi forniti dall’associazione politica ma
coinvolge anche eguali doveri di promuoverli e sostenerli”

Richard Bellamy



Nella seconda metà 
del ‘900 
il dispositivo della 
cittadinanza 
si è consolidato in un 
modello canonico, o 
paradigma.

DIRITTI 
E DOVERI

Status

Identità 

PARTECIPAZIONE

APPARTENENZA



GLI OGGETTI DELLA CITTADINANZA

https://learningapps.org/watch?v=pbij79xmj21



APPARTENENZA DIRITTI E DOVERI PARTECIPAZIONE

IDENTITA’ Costituzione italiana Raccolte firme

Bandiera Patente di guida Proteste

Dizionario Fattura/scontrino Tessera elettorale

Banconote/monete Tribunale Volantini elettorali

…. Lavoro Organizzazioni civiche

STATUS Sanità …

Carta geografica del 
mondo

Forze dell’ordine

Passaporto Stampa

Cravatta ….

Busta paga



APPARTENENZA

Essere e sentirsi parte riconosciuta della comunità politica
come gruppo che esiste con riferimento a un sistema di
istituzioni, norme, valori, consuetudini che presiedono alla vita
collettiva, caratterizzato dall’interdipendenza e dalla
reciprocità.

Appartenenza come status: essere riconosciuti dallo stato,
dagli altri membri della comunità politica e dai soggetti
esterni come parte della comunità.

Appartenenza come identità: sentirsi parte della comunità
dei cittadini e delle sue strutture politiche.

https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls



DIRITTI

▪ La legittima rivendicazione, sancita dalla legge, di agire per realizzare propri interessi, obiettivi e
condizioni di vita.

▪ In pratica: standard di vita riconosciuti e protetti (es. diritto alla salute, diritto allo studio).

▪ Il principio di eguaglianza davanti alla legge.

▪ Due significati dei diritti:
▪ protezione dell’individuo da intromissioni, abusi e minacce alla propria sicurezza e libertà

(libertà da);
▪ garanzia della possibilità di sviluppo della persona (libertà di).

▪ Lo stato è il garante dei diritti, ma c’è una connessione con i doveri (i diritti dipendono dai
doveri degli altri membri della comunità per la loro attuazione).

▪ Diritti individuali ma anche collettivi (es. sindacati, libertà religiosa).

▪ I diritti di cittadinanza includono anche i diritti umani.



DIRITTI UMANI….

https://www.unitiperidirittiumani.it/



DOVERI

 Dovere: vincolo morale ad agire in conformità a norme legali o non, 
riconosciute come tali e il cui mancato rispetto viene sanzionato.

 In pratica: standard di comportamento riconosciuti come vincolanti anche 
quando non praticati.

 I doveri tradizionali: pagare le tasse, difendere la patria (servizio militare), 
cooperare nell’amministrazione della giustizia.

 Il paradigma della cittadinanza democratica contiene due tipi di doveri:
 doveri naturalmente correlati ai diritti, si rinforzano reciprocamente (di 

reciprocità);
 doveri come responsabilità nei confronti della comunità (di solidarietà).

 Si possono aggiungere diritti-doveri (Costituzione italiana): lavoro, famiglia, 
educazione, voto.



PARTECIPAZIONE
 Prendere parte alla definizione e alla messa in opera delle finalità 

e delle regole del gioco della vita comune, attraverso i partiti e in 
altre forme.

 “Una testa, un voto”: le preferenze di ognuno vengono trattate in
un modo equo, mentre la necessità dei partiti di tenere conto di
un'ampia gamma di opinioni e punti di vista nei loro programmi
impone ai cittadini di praticare un certo grado di tolleranza e di
adattamento reciproci degli interessi e delle preoccupazioni.

 Il concetto di rappresentanza: rendere presente qualcuno o
qualcosa che è assente.

 Il voto legittima il sistema politico (parlamento, governo, Stato) a
parlare e ad agire in nome e per conto dei cittadini.



 Sono i cittadini a formare il sistema politico.

 Attraverso le elezioni e in altre forme 
producono domande e danno sostegno al 
sistema politico e istituzionale.

 I partiti aggregano e fanno valere gli input 
dei cittadini all’interno del sistema politico.

 Il sistema politico produce decisioni 
(leggi, atti amministrativi, politiche 
pubbliche) messe in opera 
dall’amministrazione.

 Gli effetti vengono giudicati dai cittadini 
nelle elezioni successive in relazione ai loro 
effetti nell’ambiente del sistema.

 «Movimenti sociali» e gruppi di interesse 
indirizzano input al sistema politico.

IL SISTEMA POLITICO AL CENTRO



IL CONTRIBUTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

“ 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”

“ LA SCUOLA 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”

WWW.SESTANTEDIVENEZIA.IT



ESSERE ATTORI DEL CAMBIAMENTO

Ogni attività lascia delle tracce, che hanno conseguenze
ecologiche, sociali ed economiche più o meno rilevanti.

Prevedere queste conseguenze e aumentare le conoscenze sulle
possibilità di azione per ridurre gli impatti problematici costituiscono
gli obiettivi concreti dell’ESS.

Lo sviluppo sostenibile non riguarda solo le grandi organizzazioni
internazionali ma anche le piccole scelte quotidiane di ognuno di
noi.



APPRENDERE LA PARTECIPAZIONE

Partecipando si impara a partecipare. La partecipazione «sviluppa» se
stessa.

La partecipazione è un processo di trasformazione in cui la proposta di
cambiamento implica la consapevolezza che esistono più visioni
alternative alla soluzione dei problemi. Un processo di apprendimento
che permette di vedere le cose che ci circondano in modo diverso.

Essere PARTE – IN – AZIONE del cambiamento



DA COINVOLGIMENTO A PARTECIPAZIONE

Le dinamiche che intercorrono fra coinvolgimento e partecipazione
generano nei soggetti valenze positive o negative rispetto al
sentimento di potere e nella conseguente speranza di
cambiamento.

Questi vissuti, che vanno a influenzare "la tonalità emotiva con cui le
persone guardano al futuro della comunità e di sé nella comunità,
ovvero il loro sentimento di proprietà rispetto al proprio destino nella
comunità" determinano come il soggetto risponderà alle proposte
che provengono dall’esterno. (P. Branca, F. Colombo -2003)



LA RELATIVITÀ DEI PUNTI DI VISTA

L’educazione alla cittadinanza planetaria

fa emergere le contraddizioni, mette in discussione l’assunta
unicità dei singoli punti di vista per poi prospettare soluzioni
che vadano oltre le abitudini del presente.



Il dilemma di Allmende

Una volta era presente in molti paesi un pascolo che apparteneva alla
comunità e a cui tutti i contadini del paese avevano libero accesso per il
proprio bestiame. Ipotizziamo il caso in cui, in un contesto del genere, un
contadino compri dei capi di bestiame in più: facendoli pascolare su
questo terreno comune, ne avrebbe un guadagno personale, che sarebbe
solamente a suo favore. Tutti gli altri avrebbero così meno foraggio per il
loro bestiame, registrando quindi una piccola perdita. Sarebbe logico per
loro pensare di acquistare a loro volta più mucche, ma se tutti quanti
facessero lo stesso, il terreno comune verrebbe depauperato e non
costituirebbe più fonte di nutrimento per il bestiame.



L’INTERDIPENDENZA NELLA RESPONSABILITÀ

L’educazione alla cittadinanza planetaria

permette di sperimentare l’interdipendenza nella responsabilità:

non solo dipendiamo dagli altri, ma siamo responsabili degli altri.

Dalle conoscenze alle competenze per un'educazione trasformativa



LA GRANDE SFIDA

Se gli educatori sono convinti che le nuove generazioni non
siano capaci di assumersi delle responsabilità e di farsi carico
del bene comune, la loro proposta facilmente sarà poco
sfidante. Se invece riescono a “vedere/riconoscere” le migliaia
di giovani impegnati socialmente e capaci di grandi cose si
accorgeranno che il problema non sono i giovani ma il tipo di
proposte che vengono rivolte loro: lontane dal loro linguaggio
e troppo poco attraenti.



COMPETENZE IN CAMPO  

RI – COSTITUIAMOCI: 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Idee in libertà

ISTRUZIONI PER L’USO: 
se utile accogliere lo spunto e … lasciarsi ispirare



PARTENDO DAI PIÙ PICCINI

UNA LITE SULL’ARCA DI NOÈ – S. Montevecchi – EMI Editore

Scaricabile dal sito dell’autrice: 
http://www.silviamontevecchi.it/lettureinedite/UNALITENELLARCADINOE/Una_lite_nell_arca_di_N
oe_SM%20-WEB.pdf

Come utilizzarlo?
• “teatro forum” si sospende la lettura in punti cruciali ed insieme ai 
bimbi si esplorano le varie possibilità di sviluppo della storia
• come ambientazione per giochi ed attività cooperative
• ….



PROMEMORIA
di Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte
né per mare né per terra:
per esempio, LA GUERRA.

Raccolta di filastrocche sui diritti dei bambini: https://www.filastrocche.it/feste/poesie-sui-
diritti-dei-bambini/



Il Piccolo Principe – A. De Saint Exupery

Capitolo in cui il Piccolo Principe visita l’asteroide 
governato da un re

Utile per riflettere su alcune parole chiave: re, 
monarca, ordine, autorità, ragionevole, governo, 
giustizia…
E’ possibile creare una rubrica di parole chiave. 
Collegabile all’insegnamento della storia: studio 
delle civiltà e relativa organizzazione politica  
Sumeri, Greci; Romani …



COMPETENZE IN CAMPO - Cittadinanza e costituzione

SPUNTI ED IDEE OPERATIVE



DIRITTI E DOVERI TRA LE MANI:

Disegnare e tagliare su dei cartoncini le sagome della  mani dei bambini. 
Un esempio di utilizzo: 
•un lato di ogni sagoma sarà dedicato ad un diritto;  
•l’altro lato al dovere corrispondente;
•rendere visibile il lavoro (mettere degli stecchini e fare il giardino dei diritti e doveri; 
creare un arco da appendere ad una finestra…)

Da gestire e condurre in base al sentire dell’insegnante e alle caratteristiche della 
classe 



MEMORY DEI DIRITTI E DEI DOVERI

CHIAMA DIRITTO  - RISPONDE DOVERE

Staffetta: insegnante declama un diritto, i bambini divisi a squadre dovranno 
individuare il relativo dovere scriverlo su un folgio e andare a consegnarlo il 
prima possibile; condivisione di quanto scritto dalle squadre e definizione 
collettiva del dovere. Mantenere la memoria del lavoro attraverso un 
cartellone o altro …

Costruire un memory in cui le coppie saranno costituite da un diritto e dal relativo dovere 



https://www.youtube.com/watch?v=_Im6nAIe9p0

IL NOSTRO LAP BOOK SULLA COSTITUZIONE

UN ESEMPIO DA CUI ISPIRARSI …. 



IL GIOCO DEL DIZIONARIO

Individuare alcune parole chiave; dividere la classe in gruppi; scegliere una parola e 
scriverla alla lavagna; chiedere ad ogni gruppo di scrivere segretamente su un foglio una 
definizione della parola cercando di descriverla come se fosse stata tratta da un dizionario; 
l’insegnante trascriverà su un foglio la reale definizione del vocabolario; l’insegnante 
raccoglierà tutti i fogli e ne leggerà le definizioni; ogni gruppo dovrà cercare di individuare 
quale sia la definizione tratta dal vocabolario; chi indovina conseguirà un punto, mentre 
per ogni definizione “fasulla” scelta eroneamente si attribuiranno 3 punti alla squadra che 
l’avrà elaborata.

Come utilizzarlo…

- Cittadinanza e costituzione



COMPETENZE IN CAMPO - Cittadinanza e costituzione

SUPPORTI MULTIMEDIALI E VIDEO



IL DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE 

Video “Vado a scuola” – Fox Movie Channel

Trailer italiano: https://www.youtube.com/watch?v=M8dV0DYeQ7w

Film completo: https://www.youtube.com/watch?v=hEI8XA0pfNk



IL DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE 

Malala – discorso alle Nazioni Unite – Diritto allo studio 

https://www.youtube.com/watch?v=D9ZLbM_NCps



Trailer in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=fQ-BF5ENHGQ

I DIRITTI DEI BAMBINI

IQBAL – Bambini senza paura



I DIRITTI UMANI – Dichiarazione Universale

https://www.unitiperidirittiumani.it/what-are-human-rights/brief-history/the-united-
nations.html



UNIONE EUROPEA

https://europa.eu/learning-corner/home_it



STRUMENTI  METODOLOGICI

ISTRUZIONI PER L’USO: 
leggere le istruzioni ed adattarle al contesto. 

ATTENZIONE: Sono strumenti versatili MA  PERICOLOSI… creano reali  competenze 
partecipative!



SCHIERAMENTI A CONFRONTO

CONDUTTORE

OSSERVATORI
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SPEED DATE – VERSIONE 1



SPEED DATE – VERSIONE 2

COMPETENZE IN CAMPO – STRUMENTI  METODOLOGICI



1-15/sett 15-
30/sett

1-15/ott 15-
31/ott

… … … … …

Azione 1

Azione 1

Azione 1

Azione 1

….

DIAGRAMMA DI GANNT 



BUONA SERATA A TUTTI!

Alessandra Tosi

alessandratosisdv@gmail.com


