
ESSERE CITTADINI OGGI



Partiamo dai banchi
di scuola per formare

buoni cittadini



LA LEGGE 20/8/2019 n.92

introduce

33 ore annuali di educazione civica

prevede

l’azione didattica comune del C.d.C.

comporta

una valutazione finale 



Obiettivi della legge

conoscere

la Costituzione

le istituzioni dello Stato italiano e dell’Ue

la storia della bandiera e dell’inno nazionale

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile



Obiettivi della legge

educare

al rispetto delle regole e alla legalità

alla cooperazione e alla solidarietà

al consumo responsabile, alla tutela del patrimonio 

ambientale e culturale

alla sicurezza alla salute

all’uso responsabile delle tecnologie e della rete



per diventare 
cittadini

d’Italia d’Europa e 
del Mondo 

informati
consapevoli
responsabili
attivi
solidali



Politeia
un progetto d’istituto pluriennale

mirato a formare cittadini

coscienti dei propri diritti e doveri

coscienti dell’importanza delle regole e delle leggi

capaci di convivenza e partecipazione democratica, 

a cominciare dai ruoli di rappresentanza scolastica

sensibili a tematiche di rilevanza civile



Politeia
un progetto d’istituto pluriennale

attuato attraverso

l’attività didattica curricolare

interventi con esperti, testimoni, operatori di settore

partecipazioni a Convegni e Conferenze sul Territorio

performances

in collaborazioni con Enti, Istituzioni, Associazioni provinciali, regionali, 
nazionali che promuovono l’educazione alla cittadinanza e alla 

legalità



Politeia
un progetto d’istituto articolato

LA COSTITUZIONE CI 
TRACCIA IL PERCORSO

PER UNA CULTURA DELLA 
LEGALITÀ:

CONTRO TUTTE LE MAFIE

SOS CARCERI

DISCRIMINAZIONE VS 
INCLUSIONE:

LA CULTURA DEL RISPETTO

MEMORIA E MEMORIE

LA RESPONSABILITÀ DELLA 
SCIENZA



LA COSTITUZIONE
CI TRACCIA IL 
PERCORSO

Art 2 della Costituzione

La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali...e richiede 
l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale 

A lezione con  

FILIPPO PIZZOLATO

Costituzionalista



PER UNA CULTURA 
DELLA LEGALITÀ

CONTRO TUTTE LE 
MAFIE

In un tempio della cultura qual è 
la scuola  non si può non parlare 
di quella che io chiamo la cultura 
della legalità,

una cosa che probabilmente a 
scuola si insegna molto poco, ma 
che mi sembra estremamente 
importante
(Paolo Borsellino)

Incontro con
RITA BORSELLINO



I ragazzi del Mascheroni all’inaugurazione della Rotonda dedicata a Paolo Borsellino



SOS CARCERI

Rieducazione
la prima delle parole-
faro del trattamento 

penitenziario. 
Sta scritta nella 
Costituzione e

vieta alla pena di 
essere solamente 

pena.

ELVIO FASSONE 
magistrato e 
senatore della 
Repubblica



I ragazzi del Mascheroni

incontrano i ragazzi del carcere minorile C. Beccaria di Milano



DISCRIMINAZIONE VS INCLUSIONE
Incontro con PIETRO BARTOLO medico di Lampedusa

Dovete sapere! Poi, deciderete.



GIORNATA DELLA 
MEMORIA
Maratona di lettura
P. Levi, Se questo è 
un uomo

A molti, individui o popoli, 
può accadere di ritenere, 
più o meno 
consapevolmente, che ogni 
straniero è nemico.

Per lo più questa 
convinzione giace come una 
infezione latente; si 
manifesta solo in atti 
saltuari e incoordinati (...).

Ma quando (...) il dogma 
inespresso diventa 
premessa maggiore di un 
sillogismo,allora, al termine 
della catena, sta il Lager.



Il Mascheroni
al Senato

con Pietro Grasso

10 Febbraio

GIORNATA DEL 
RICORDO



MEMORIA E MEMORIE

Con CARLO ARNOLDI e 
MANLIO MILANI 

a 50 anni dalla strage

di Piazza Fontana



LA RESPONSABILITÀ DELLA SCIENZA
A teatro a vedere

Copenaghen di M.FRAYN

A scuola

una lezione a tre voci su 
Copenaghen

ll contenuto della fisica 
riguarda solo i fisici, i suoi 
effetti riguardano tutti

Ciò che riguarda tutti può 
essere risolto soltanto da tutti



LE ATTIVITÀ CURRICOLARI

COSA ABBIAMO GIÀ COSTRUITO E REALIZZATO

Un curriculum di educazione civica sul biennio

8 ore obbligatorie di diritto ed economia per ogni classe
con un docente di diritto in compresenza con un altro insegnante 

della classe

Incentrate sui seguenti temi di diritto
diritti umani
dignità della persona
cittadinanza plurima
regole, norme e loro funzioni
storia e principi fondamentali della Costituzione repubblicana
obiettivi  dell’Agenda ONU 2030



e sui seguenti temi di economia

i soggetti del sistema economico

i modelli di produzione e consumo

i  fattori della produzione e i settori produttivi

Agenda ONU 2030 obiettivo n.12: consumo e produzione
responsabili; impatti ambientali e sociali della produzione e del
consumo; l’economia condivisa; il sistema economico circolare

Agenda ONU 2030 obiettivo n.8: lavoro dignitoso e crescita
economica; domanda e offerta di lavoro; lavoro subordinato e
autonomo; lavoro formale e informale; diseguaglianze nel mercato
del lavoro.



LE ATTIVITÀ CURRICOLARI

COSA STIAMO PROGETTANDO

un curriculum triennale

programmato dal consiglio di classe 

incardinato sulle discipline curricolari

Incentrato su questi temi prevalenti

il diritto-dovere del lavoro

identità di genere: i diritti delle donne

scienza, tecnologia e responsabilità

migranti e guerre

giustizia e potere

capitalismo e sistemi politici: costi sociali e ambientali del capitalismo

questioni di bioetica

scuola ed educazione 


