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LO SCHEMA DELLA RELAZIONE

1^PARTE

• La bulimia delle norme

• La bulimia del curricolo

• Analisi degli errori commessi

• Alcune indicazioni: la Costituzione 
praticata, l’oracy, il debate, head-
heart-hands, SEL, Agenda 2030 

2^ PARTE
• Esempi stranieri
• UNESCO MGIEP - India
• La School 21 - Londra
• La scuola ESBZ di Berlino

CONCLUSIONI



LA BULIMIA DELLE NORME
20 IN 65 ANNI

• Dall’a.s. 2020/2021 l’Educazione Civica  sarà obbligatoria 
in tutti gli ordini di scuola secondo la legge n° 92/2019 

• Dal 1955- anno del varo dei Programmi per la scuola 
elementare- abbiamo avuto 20 norme su questo tema, 
circa una ogni tre anni, con queste varianti nei titoli :

• Educazione morale e civile, 
• Educazione civica , 
• Educazione alla convivenza democratica, 
• Educazione alla convivenza civile,
• Cittadinanza e Costituzione, 
• Educazione alla cittadinanza attiva e globale ,
• e…. 2019 Educazione civica : un ritorno al passato .

• Perché non prendere atto che l’ “educazione civica” in 
questi 65 anni non è mai stata realmente né insegnata né 
appresa? 

• Forse ha ragione Einstein  «Follia è fare sempre la stessa 
cosa aspettandosi risultati diversi»



LA BULIMIA DEL CURRICOLO
DA SVOLGERE IN 33 ORE ANNUE

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
3. Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo  al diritto del lavoro;
4. Educazione alla cittadinanza digitale 
5. Educazione ambientale; 
6. Sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari;.

7. Educazione alla legalità; .
8. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
9. Formazione di base in materia di protezione civile
10. Educazione stradale; 
11. Educazione alla salute e al benessere; 
12. Educazione al volontariato cittadinanza attiva;



ALCUNE RAGIONI DEL FALLIMENTO (1)

La Costituzione è passata sopra                     
la testa e il cuore degli studenti

• L’educazione civica, spesso agganciata alla storia,
non ha sviluppato una propria cultura , che non 
significa trasmettere un sapere, ma far nascere
la consapevolezza delle regole della convivenza.

• Della Costituzione si  è fatta l’esegesi del testo, ed 
è passata sopra le teste e i cuori degli studenti 
senza lasciare traccia.

• La Costituzione interviene su materie oggetto di 
conflitti tra opinioni diverse e interessi 
divergenti, che non  devono essere evitati, ma 
dibattuti con riferimento alla vita reale



ALCUNE RAGIONI DEL FALLIMENTO (2)

Si è considerato                        
l’educazione civica neutrale

• L’educazione civica  non  è neutrale,  perché 
non  può evitare di affrontare "questioni 
controverse" (es. immigrazione), che  sono  
inevitabilmente questioni politiche, ma  
"l'educazione politica" è  «evitata»,  perché 
si ritiene che possa essere di parte, mentre  si 
pensa che  la scuola debba rimanere 
«neutrale»…..

• Così non si affrontano dilemmi etici, non si 

affrontano i valori, non si affronta la vita 



ALCUNE RAGIONI DEL FALLIMENTO (3)
L’educazione civica è stata 

predicata non praticata

• Praticare l’educazione civica comporta 
un’organizzazione della scuola che sappia 

rendere gli studenti autonomi e
responsabili

• Questo non si dà nella grandissima maggioranza 
dei casi, perché comporta una riorganizzazione 
della scuola in termini di tempi, di spazi, di 
curricolo, di valutazione che  dia significato  ad 
una pedagogia ,  tanto spesso  evocata, ma mai 
praticata, ossia quella che  intende  « porre al 
centro lo studente»



U N ESEMPIO: IMMIGRAZIONE
Questione molto controversa



U N ESEMPIO: IMMIGRAZIONE
COLLEGARSI ALLA COSTITUZIONEE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Occorre partire da un evento reale, e da quello 
risalire alla Costituzione
• COSA DICE LA NOSTRA COSTITUZIONE (1/01/1948)

• Art. 10 dice  che dobbiamo rispettare le regole 
internazionali, che dobbiamo garantire l’asilo a chi 
nel suo Paese è privato delle libertà democratiche, 
e dice che dobbiamo regolare con la legge la 
condizione dello straniero

• Art 3 ma c’è anche l’art. 3 che dice che tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche 
di condizioni personali e sociali.



U N ESEMPIO: IMMIGRAZIONE
Questione molto controversa

• Cosa dice il diritto internazionale
• Dichiarazione universale dei diritti umani” (ONU 

10/12/1948)

• Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. (…) Articolo 2 (..) senza distinzione di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 
opinione politica, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza(…)

• Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona. Articolo 5 Nessun 
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 
trattamento crudeli, inumani o degradanti.

• Articolo 13 Ogni individuo ha diritto alla libertà di 
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato (..)
Articolo 14 Ogni individuo ha diritto di cercare e godere in 
altri paesi asilo dalle persecuzioni. 



U N ESEMPIO: IMMIGRAZIONE
Questione molto controversa

…e si può  continuare  e arrivare alle 
nostre leggi

 Legge quadro sull’immigrazione n. 40/1998 no

 Legge n. 189/2002, nota come Legge Bossi/Fini 

 DECRETO-LEGGE n. 113/2018 Protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,

• DECRETO-LEGGE n.53/2019, Disposizioni urgenti 
in materia di ordine e sicurezza pubblica.

MA COME ?   ………………



1° MODO: ORACY
• Dedicare  tempo alla pratica orale, 

oracy, che è la cenerentola nella 
scuola italiana che ha sempre 
privilegiato il leggere e lo scrivere

• Oracy = binomio inscindibile di 
ascolto e parlato.

• Oralità va insegnata in modo 
strutturato e praticata costantemente

• Essa contiene importantissimi 
elementi emozionali e sociali,  che 
rientrano nelle competenze civiche



2° MODO:  IL DEBATE
• Attività strutturata, fondamentale  per 

l’educazione civica.

• Alcune competenze di base come la 
capacità di argomentare le proprie 
opinioni, di ascoltare le opinioni altrui, 
di convincere e di lasciarsi convincere, 
sono alla base della educazione civica

• Inoltre imparare ad argomentare le 
proprie idee è anche un modo per 
affinare le competenze linguistiche.

• Tutto questo comporta una serie di 
CRITERI …..



2° MODO: IL DEBATE
1° CRITERIO: DIRITTO DI PAROLA

• Non ci devono essere preclusioni 
o censure preventive, tutti i 
valori, tutte le idee hanno 
cittadinanza e quindi diritto di 
parola. 

• Anche se ci sono delle opinioni 
che possono essere considerate 
aberranti, non si può tappare la 
bocca a nessuno tacciandolo, ad 
esempio, di “razzismo” o di 
“fascismo

14



2° MODO: IL DEBATE
2° CRITERIO: CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE

• La popolazione italiana è esposta,  con i talk 
show , a dosi massicce di  dis-educazione alla 
cittadinanza, soprattutto per la qualità 
dell’argomentazione. 

• La trasformazione del dibattito in spettacolo 
impone lo spot e la parola d’ordine, la 
sovrapposizione delle voci, la tendenza a 
denigrare l’interlocutore.

• In breve, ostacola la “buona argomentazione”

• Occorre invece elaborare criteri per distinguere 
buona da cattiva argomentazione , e adottare  
modelli positivi nell’esercizio 
dell’argomentazione

15



2° MODO: IL DEBATE
3° CRITERIO:CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI CAMBIARE IDEA

• L’argomentazione presuppone che vi sia la capacità di 
ascolto, la possibilità di lasciarsi convincere, e, a sua 
volta, di convincere; il che implica l’abbandono della 
convinzione che vi sia un’unica verità, la propria. 

• La democrazia è incompatibile con la certezza assoluta 
di essere nel giusto.

• Una ragionevole dose di dubbio, è un ingrediente 
indispensabile di un’educazione democratica alla 
cittadinanza. 

16



2° MODO: IL DEBATE
4° CRITERIO: SAPER DECIDERE SU “CONTROVERSE”

• L’argomentazione serve a prendere 
posizione di fronte  a questioni 
controverse.

• Senza questioni controverse non ci 
sarebbe bisogno della politica e della 
democrazia 

• Alcuni esempi:

1. C’è un limite nella capacità di accogliere gli 
immigrati?

2. Si deve dare la cittadinanza ai bimbi stranieri nati 
in Italia, se sì quando?

3. Lo stato deve o no contribuire al finanziamento 
delle scuole private?

4. Si deve consentire l’unione civile di coppie dello 
stesso sesso? 



2° MODO: IL DEBATE
5° CRITERIO: PEDAGOGIA DELLA CONTROVERSIA

• La scuola NON può NON affrontare “questioni 
controverse” (cioè politiche). Tenere la politica 
fuori dalle aule condanna la scuola a restare al 
di fuori della realtà

• Ma  molti insegnanti resistono e si trincerano 
dietro l’ideologia della neutralità professionale. 

• Altri, invece,  ne approfittano per testimoniare 
la propria militanza politica e fare proseliti-

• E’ possibile evitare queste due trappole? 

• Occorre sviluppare una sorta di “pedagogia 
della controversia”, capace di formare 
competenze di ascolto e di argomentazione, 
consente di “parlare” di politica, di stimolare 
forme di partecipazione, senza “fare” politica. 
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3° MODO:UN’EDUCAZIONE IMPEGNATA

Un’educazione che impegni 
TESTA, CUORE , MANI, ossia:

1. un’educazione intellettuale rigorosa
( la testa),

2. un’educazione del carattere (il cuore) 
resilienza, gentilezza, tolleranza, senso
di servizio verso la comunità, 

1. un’educazione applicativa, il fare ( la
mano) che nutra creatività, problem
solving, manualità.



4° MODO: L’APPRENDIMENTO          
SOCIALE ED EMOZIONALE   (SEL)

• Tutte le recenti ricerche neuroscientifiche suggeriscono  
che le emozioni svolgono un ruolo assolutamente 
significativo nel processo educativo. Importantissimo 
diventa coltivare l’intelligenza emotiva, e più in generale 
attivare l’apprendimento sociale ed emozionale  (SEL, 
Social and Emotional Learning)



Ogni azione si basa sul flusso continuo    
fra razionale  ed emozionale

• Il cervello umano viene generalmente 
rappresentato da due parti distinte, il 
«cervello pensante, razionale», attivato dalla 
neocorteccia e il «cervello sociale ed 
emozionale» attivato dal sistema limbico. 

• Ma le neuroscienze hanno dimostrato che 
ogni comportamento e azione si basa 
sul flusso continuo fra emozionale e 
razionale. 

• Non c’è opposizione tra cognizione ed 
emozione, ma vi sono più forme di 
articolazione tra emozione e cognizione. 
Goleman ha affermato che le 
competenze sociali ed emozionali 
possono essere apprese e coltivate.



Il “missing piece”

• Ora, dopo  tanti anni di enfasi 

sugli aspetti cognitivi 

dell’educazione, ci si comincia 

ad accorgere del missing

piece, sollecitati da crescenti 

preoccupanti fenomeni

• QUALI?.....

Lo psicologo Maurice Elias, dopo avere  affermato  che 

molti dei problemi delle nostre scuole sono il risultato di 

un  cattivo funzionamento degli aspetti  sociali ed  

emozionali di cui soffrono tanti bambini, ha dichiarato  

che l’educazione sociale ed emozionale è il  “missing

piece”, il pezzo mancante, dell’istruzione



1°Dato: crescono ansia, depressione, 
suicidi tra i giovani e giovanissimi

• Nella Nota su Italia nel volume III OCSE 
PISA Students’ Well-Being, 2017: gli 
studenti italiani hanno livelli di ansia 
scolastica più elevati della media OCSE, e 
questa ansia è associata a scarsa 
soddisfazione della vita.

• Nel Rapporto su salute e benessere dei 
giovani (OMS 2016), lo ‘stress da scuola’ 
colpisce il 72% delle quindicenni e il 51% 
dei quindicenni italiani

• il suicidio è, in Italia, la seconda causa di 
morte dei giovani tra i 14 e i 18 anni 
(“Come stanno i ragazzi”, docu-inchiesta 
sul suicidio dei minori, 2020)



2°Dato: aumenta l’intolleranza e 
l’estremismo violento

• Un altro dato preoccupante  
riguarda l’aumento 
dell’intolleranza e 
dell’estremismo violento,    
che attraversa razze, religioni, 
politica e altri dati sociali ed 
economici. Alla base c’è l’odio

• Il bullismo è solo un aspetto 
di un clima generale di 
intolleranza e violenza



3°Dato: gavissimi problemi                 
coinvolgono tutti a livello globale

• Ci sono gravissimi problemi a livello 
globale che   richiedono di essere 
affrontati non solo a livello 
razionale, ma anche di 
coinvolgimento emozionale.

• Le questioni globali ci sono state 
indicate dall’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDGs ), da 
realizzare entro il 2030

http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs ), da realizzare 
entro il 2030.            ORA COME AFFRONTARLI?

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


AGENDA  2030 E                                   
FRIDAY FOR FUTURE

• L’azione di una 17enne e’
stata piu’ efficace di 100.000 
lezioni teoriche

• Il coinvolgimento emotivo e 
sociale ha prodotto 
approfondimenti teorici, 
comportamenti personali 
«sostenibili», azioni per un 
mondo migliore

• QUESTA E’ EDUCAZIONE 
CIVICA!                                            
Fatta di testa, cuore, mani



AGENDA 2030  E                          
NAZIONALISMO E GLOBALISMO ?

• Affrontare l’Agenda 2030 ci porta a ragionare di un 
tema molto controverso: nazionalismo e globalismo
(America First! Prima gli Italiani ecc..)

• Dice Yuval Harari, lo storico israeliano, Nazionalismo 
non vuol dire odiare gli stranieri. Il nazionalismo 
consiste nell'amare i propri compatrioti. E nel XXI 
secolo, per proteggere la sicurezza e il futuro dei propri 
connazionali, bisogna cooperare con gli stranieri.

• Quindi nel XXI secolo, i buoni nazionalisti devono 
essere anche globalisti. Ora il globalismo non significa 
istituire un governo globale, abbandonare tutte le 
tradizioni nazionali o aprire il confine all'immigrazione 
illimitata. Piuttosto, il globalismo significa un impegno 
per alcune regole globali.

• Regole che non negano l'unicità di ogni nazione, ma 
regolano solo i rapporti tra le nazioni



AGENDA 2030  
E NAZIONALISMO O GLOBALISMO 

• Un buon modello è la Coppa del mondo di calcio.
• La Coppa del Mondo è una competizione tra nazioni 

e le persone spesso  fanno un gran tifo per la 
propria squadra nazionale. Ma allo stesso tempo la 
Coppa del Mondo è anche una straordinaria 
dimostrazione di armonia globale. L’Italia non può 
giocare a calcio contro la Croazia se italiani e croati 
non concordano le stesse regole per la partita.

• E questo è il globalismo in azione.

• Ora, ci si augura che le nazioni possano mettersi 
d’accordo su regole globali non solo per il calcio, ma 
anche per prevenire il collasso ecologico, regolare 
le tecnologie pericolose e  ridurre la disuguaglianza 
globale.

QUESTO CHIEDE L’AGENDA 2030



AGENDA 2030  
E NAZIONALISMO O GLOBALISMO 

• E pensate alla pandemia del 
corona virus

• Cosa c’è di più globale?

• E sarà la cooperazione 
internazionale a salvarci con il 
vaccino, da estendere a tutti, 
indipendentemente da chi lo 
scopre per primo

• Punto 3 agenda 2030 (Salute e 
benessere)



2^ PARTE: LE ESPERIENZE STRANIERE

• INDIA

• INGHILTERRA

• GERMANIA



1^ TAPPA: INDIA



E ORA ANDIAMO A SCOPRIRE SEL IN INDIA 
la terra di Gandhi, il rivoluzionario gentile, 

simbolo della non violenza



MAHTMA GANDHI
2/10/1869- 2/10/2019

•

• La  Gentilezza Conta!



Le  4 competenze sociali ed emozionali 
secondo l’Istituto UNESCO MGIEP

• Le competenze sociali ed 
emozionali per MGIEP 
sono 4:

1. Empatia (E), 
2. Mindfulness (M), 
3. Compassione (C) 
4. indagine Critica (C)

complessivamente definite 
con la sigla  EMC2



1) Empatia

• Empatia: è la capacità di capire l’altro a partire dalla 
prospettiva dell’altro non dalla propria; è la capacità 
di riconoscere le emozioni e di mettersi in sintonia con 
gli stati emotivi dell’ altro, come la felicità, 
l’eccitazione, il dolore o la paura. L’empatia è 
naturalmente incorporata nel cervello umano entro la 
“rete dei neuroni specchio”  e costituisce la base della 
struttura sociale.



2) Mindfulness

• Mindfulness: « la consapevolezza cosciente che deriva 
dal prestare attenzione all’esperienza del momento, in 
modo non giudicante».

• E’ una disciplina che insegna a coltivare l’attenzione in 
modo saggio, salutare e pulito.

• L’obiettivo è quello di conoscere se stessi e il mondo 
attorno per ciò che realmente sono: guardandoli con 
capacità di accettazione, imparando a radicarsi nel 
momento presente e procedere nella vita senza stress, 
con pazienza, un passo alla volta.



3) Compassione

• Compassione in italiano non rende il termine inglese 
compassion.

• E’ mettere l’empatia in pratica. E’ una espressione della 
gentilezza, la capacità di agire positivamente per 
alleviare la sofferenza dell’altro, motivati dal desiderio 
di migliorare il benessere dell’altro. 

• E’ la base per promuovere il comportamento prosociale.



4) Indagine critica

• Indagine critica: è la continua capacità di 
mettere in discussione e valutare decisioni,  
azioni e cambiamenti comportamentali 
attraverso l’osservazione, l’esperienza, la 
riflessione, il ragionamento e il giudizio.



QUESTE COMPETENZE POSSONO E 
DEVONO ESSERE APPRESE

• Richard J. Davidson, noto professore americano di 
psicologia e psichiatria, consulente del MGIEP, ha 
affermato:

• «Credo che oggi abbiamo l'obbligo morale di 
incorporare SEL nei nostri sistemi educativi a tutti i 
livelli. Consideriamolo come una forma di igiene 
mentale, simile a prendersi cura del nostro corpo. 

• Per un lungo periodo della loro evoluzione gli 
umani non si sono lavati i denti, eppure oggi  
praticamente ogni essere umano sul pianeta  ha 
appreso questa abilità e l’ha incorporata nella sua 
routine quotidiana. 

• Se nutrissimo le qualità positive della nostra mente 
- le competenze presenti  in SEL - anche per il breve 
tempo che passiamo ogni giorno a lavarci i denti, 
ho la forte convinzione che questo mondo sarebbe 
un posto molto diverso e migliore

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nccih.nih.gov/training/videolectures/change-your-brain-transform-mind&psig=AOvVaw3cgjSURe5Gx-EwKVEvJPnd&ust=1589480486684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDNibm6sekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nccih.nih.gov/training/videolectures/change-your-brain-transform-mind&psig=AOvVaw3cgjSURe5Gx-EwKVEvJPnd&ust=1589480486684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDNibm6sekCFQAAAAAdAAAAABAJ


IL CURRICOLO LIBRE
Pensa criticamente, sii autoconsapevole,  pratica la compassione

• Le 4 competenze non sono assunte a se stanti,  ma 
integrate  con le competenze disciplinaristiche, così da 
educare l’intero cervello, con la finalità di promuovere  
società pacifiche e sostenibili.



2^TAPPA… INGHILTERRA



SCHOOL21
Creata nel 2012, la 
School21 a Londra 
accoglie circa 1000 
studenti. 

Ragazzi dai 4 ai 18 
anni, provenienti 
da ogni classe 
sociale.



VIDEO SCHOOL 21



TESTA-CUORE-MANO

Un’educazione che impegna, integrandoli , la testa, il cuore e le mani:
1. un’educazione accademica rigorosa (la testa): le competenze 

disciplinari
2. un’educazione del carattere (il cuore): la resilienza, la gentilezza, la 

compassione, una mente aperta, il senso di interdipendenza e di 
servizio verso la comunità, non solo di indipendenza;

3. un’educazione applicativa (la mano) che nutra la creatività e il 
problem solving, che valorizzi forme di manualità.



GROWTH MINDSET
LA FORZA DEL CREDERE DI POTER MIGLIORARE

IL POTERE DEL «NON ANCORA»
• Si pratica un insegnamento/apprendimento  che 

sviluppa la GROWTH MINDSET , termine reso 
famoso dalla psicologa Carol Dweck (Università di 
Stanford). Significa mentalità dinamica, orientata 
alla crescita (l’opposto della fixed mindset ).

• Infonde negli studenti  la convinzione di poter 
migliorare, incoraggiandoli e dando loro giusti 
feedback .

• Li aiuta ad amare le sfide considerandole 
un’opportunità non una minaccia.

• Valuta con «non ancora» : dite «non sei ancora 
pronto, ma  lo sarai,  hai solo bisogno di metterci 
ancora impegno e perseveranza». E date feed back



GROWTH MINDSET
Il potere del «non ancora»

Sopra i disegni di un bimbo di 4 anni, che doveva 
disegnare un re. Guardate la differenza fra il primo e 
l’ultimo . E’ stato incoraggiato, dandogli dei feed
back, «non ci sei ancora», «guarda cosa manca» ( nel 
1° disegno mancava la bocca). L’importanza in tutti i 
gradi scolastici di avere prove su cui dare feedback



ORALITA’-ORACY
• Tradizionalmente in classe 

l'insegnante parla per il 90% 
del tempo…. 

• .. e compito dei ragazzi è 
ascoltare. 

• …ma saper parlare è 
importante come saper 
leggere e saper scrivere

• Attorno a questa competenza 
School21 ha costruito il 
curricolo, collaborando anche 
con l'università di Cambridge. 



VALUTAZIONE DELL’ORALITA’
• Hanno  trovato anche i modi per 

valutare l'oralità nei suoi vari 
aspetti e nei diversi contesti. 

• Ci sono vari aspetti attraverso 
cui l’oralità si esprime:

• fisico, il linguaggio corporeo, il 
tono e il volume della voce; 

• linguistico, appropriatezza del 
linguaggio nei diversi contesti;

• cognitivo, scelta dei contenuti, 
corretta strutturazione del 
discorso; 

• sociale ed emozionale, la 
capacità di stabilire un legame 
con chi ci ascolta, di creare 
empatia.



PROJECT BASED LEARNING
• Questa attività occupa il 25% del curricolo. 
• Una cosa è comune a tutti i progetti: il 

coinvolgimento di un pubblico reale. 

• Alla fine si organizzano delle mostre che 
coinvolgono la comunità esterna. 

• In ogni progetto possono essere invitati 
scienziati, ricercatori, esperti dell'ambito 
trattato nel progetto. 

• La foto accanto è stata scattata alla 
presentazione del progetto sulla rivoluzione 
russa. Il progetto  ha comportato 
l’allestimento di un’opera teatrale, con la 
ricreazione degli ambienti dell’epoca.

• Attraverso la rappresentazione teatrale i 
ragazzi hanno potuto mostrare al pubblico 
ciò che hanno appreso sulla rivoluzione 
russa. Ed è stato davvero bellissimo. 



IL PROGETTO FINISCE  CON UNA 
GRATIFICANTE ESIBIZIONE PUBBLICA

• I  ragazzi della School21 lavorano sodo, ma attraverso 
un coinvolgimento attivo e con momenti di grande 
soddisfazione e di gratificante “esibizione” pubblica. 

• Molte scuole dimenticano che per partecipare alle 
olimpiadi, ci vuole certamente un lavoro duro, un 
allenamento serio, rigoroso e faticoso, ma  … le 
olimpiadi sono anche un meraviglioso rito collettivo, 
che termina sempre con una spettacolare celebrazione 
finale!



3^ TAPPA… GERMANIA



C’E’ UNA SCUOLA A BERLINO…
la ESBZ, Evangelische Schule Berlin Zentrum, 
che non rispecchia il sistema scolastico 
tedesco. Non ha voti né orari, ma ha risultati 
altissimi alla maturità; è una scuola dove…



…. SI IMPARA 

1. a imparare

2. a vivere insieme

3. ad agire

4. a essere



1. IMPARARE AD IMPARARE



L’APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE
AUTO-ORGANIZZATO

Nella figura è l’“ufficio”, il luogo dell' apprendimento 
delle discipline scolastiche , quelle fondamentali sono 
Matematica, Inglese, Tedesco, Scienze 

Non ci sono lezioni frontali. C’è tutto il materiale 
didattico a disposizione degli studenti, e  ciascuno studia 
secondo i suoi tempi. Dai 7 ai 14 anni gruppi eterogenee 
per età- Ogni mattina scelgono le materie fondamentali 
da seguire,  hanno argomenti da svolgere .C’è il 
controllo dell’insegnante alla fine dell’argomento. 

Lezioni di 90’ . L’insegnante supervisiona, ma il suo 
ruolo è completamente diverso da quello tradizionale: 
sono gli studenti che si avvicinano all'insegnante per 
chiedere aiuto Si può distribuire il proprio tempo come 
si vuole fra le diverse materie, obbligatoria almeno una 
lezione ( 90’) alla settimana  di  ciascuna  fondamentale 
Si sviluppano argomenti, e c’è il controllo 
dell’insegnante  al termine di ciascun argomento.

Non ci sono voti fino a 15 anni



UNA GIORNATA SETTIMANALE 
PER IL PROGETTO

• Tutte le settimane c’è la giornata 
del progetto. Ogni studente 
svolge 2 o 3 progetti ogni anno. I  
progetti sono di tanti tipi, ma 
recentemente sono tutti su 
Agenda  2030 per lo sviluppo 
sostenibile (ONU 2015). 

• Gli studenti condividono un 
tema, fanno le loro ricerche e 
collaborano. Imparano al di fuori 
della scuola insieme ad esperti e 
apprendono in modi diversi. E’ 
così che l’apprendimento diventa 
un viaggio entusiasmante. 



Ogni studente ha un tutor personale 



2.  IMPARARE A VIVERE INSIEME



COME SI IMPARA A VIVERE INSIEME…

• Tutti sono benvenuti

• Si apprende in gruppi di età

diverse 

• Ci si aiuta l‘un l‘altro

• Il principio è la partecipazione



3. IMPARARE AD AGIRE
N MODO AUTONOMO E RESPONSABILE



CONDIZIONI PER 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Apertura all‘esterno
• Apprendere ad agire in modo autonomo e 

responsabile è il principio su cui si basa una
scuola non autoreferenziale, che si apre 
all’esterno e con il mondo esterno
responsabilmente interagisce

• Rottura dell’orario tradizionale
• Un primo elemento organizzativo per 

consentire il passaggio dal semplice 
trasferimento di conoscenze alla capacità di 
elaborare le conoscenze e collegarle alla vita
reale è la rottura dell’orario tradizionale. 
Senza questa riorganizzazione dei tempi del 
fare scuola, diventa impossibile qualsiasi
progetto che preveda impegni al di fuori
delle pareti scolastiche.

•



Progetto“responsabilità”

• A partire dai 12/13 anni gli allievi
fanno progetti di responsabilità, 
es. verso i bambini di scuole 
infanzia , verso gli anziani, verso i 
rifugiati, verso alunni di  scuole in 
zone sfavorite, verso l’ambiente. 

• Una volta la settimana per 2 anni

• La responsabilità non si impara
dai libri, nè da lezioni di morale, 
ma solo attraverso l’esperienza, 
promuovendo lo sviluppo 
congiunto dell’autonomia 
individuale, della partecipazione 
sociale e della coscienza di 
appartenere tutti alla stessa 
specie umana. 







Progetto sfida



Progetto sfida
I progetti “Sfida” hanno luogo tre volte, quando gli studenti 
hanno 13, 14 e 15 anni. Affrontano una sfida fuori Berlino.
Hanno a disposizione tre settimane e 150 euro. Può essere 
un’escursione a piedi o in bicicletta o aiutare a costruire 
qualcosa in un’istituzione sociale, lavorare in una fattoria ecc.. 
Con i progetti “Sfida”, gli studenti imparano lo spirito 
d’iniziativa e la capacità di affrontare dei rischi. Imparano a 
fallire, imparano a lavorare e vivere in gruppo e a gestire 
l’insicurezza. Gli studenti stabiliscono la sfida  e gli obiettivi 
della sfida sono pianificati da loro stessi. A sostegno ai 
progetti “Sfida”, ci sono forme di cooperazione con università. 
I gruppi sono accompagnati da studenti che vogliono 
diventare insegnanti o operatori sociali. 
La prima sfida è soprattutto per molti genitori!





4. IMPARARE AD ESSERE



Imparare ad essere significa….

• ………imparare ad essere 
consapevoli, di sé, 
dell’ambiente, dei propri 
processi di apprendimento. 

• Consapevolezza: 
meditazione e yoga 

• Ci sono workshops di 
meditazione e yoga. 

• Ogni lezione comincia con il
silenzio e con buone notizie
sulla materia. 





UNA SCELTA FRA 2 IMPOSTAZIONI NELLA COSTRUZIONE 
DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

La scelta  è fra un curricolo impostato secondo

1. una didattica-educativa-olistica (testa-cuore-
mano). Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di 
un rigido orario, ma costituiranno una struttura didattica flessibile 
e la valutazione si concentrerà su attività significative e progettate, 
che recuperano anche aspetti di tipo giuridico e costituzionale.

2. Una didattica disciplinaristica (solo testa!).
Impone alla scuola una definizione oraria e di attività 
abbastanza rigida, così come la valutazione della conoscenza 
teorica connessa all’educazione civica. 

LA SCELTA CHE VI HO PROPOSTO, PER NON RIPETERE 
GLI ERRORI DEL PASSATO, CREDO SIA CHIARA



• Il 6 giugno sono uscite le LINEE GUIDA,  ora in attesa del 
parere del CSPI. 

• Hanno definito TRE NUCLEI CONCETTUALI:

1. La Costituzione

2. Lo sviluppo sostenibile

3. La cittadinanza digitale

Il documento chiarisce anche la “prospettiva trasversale 
dell’insegnamento di educazione civica” sottolineando che 
essa “supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale
che va coniugata con le discipline di studio»

NON PRENDIAMO LE LINEE GUIDA COME UNA GABBIA!



COMINCIAMO                                          
DALLA NOSTRA SCUOLA!

• La nostra scuola sia per tutti uno spazio 
democratico, un luogo accogliente dove si sviluppa il 
civismo, fucina della convivenza democratica. Un 
luogo dove la parola d’ordine è GENTILEZZA! 

• Un luogo in cui gli studenti devono avere la 
possibilità di esprimersi, di godere di spazi di 
autonomia e responsabilità.

• Una scuola aperta al mondo, GLOCALE,  GLObale e 
loCALE, che sappia pensare in modo globale e agire 
localmente,  in cui la nostra nazione è nel mondo, in 
cui le minoranze e i migranti hanno un posto, in cui la 
nazione è un’arte di vivere insieme, un patriottismo 
di cittadini piuttosto che un’identità basata sul 
rifiuto degli altri.

• QUESTI I PRINCIPI DA CUI PARTIRE PER UNA NUOVA 
EDUCAZIONE CIVICA, PRATICATA NON PREDICATA



E RICORDATE : 
DOVETE ESSERE VOI FORTI E RISOLUTI 
A COSTRUIRE QUOTIDIANAMENTE NELLA VOSTRA 

SCUOLA L’EDUCAZIONE CIVICA, SENZA GABBIE!


