
 1

I diritti umani nell’educazione politica 

 

LE «COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE » (UE).  Nel 

2006, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato 

una Raccomandazione […] relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento (2006/962/CE, 18 dicembre 2006), in cui 

vengono enucleati gli àmbiti delle principali competenze 

ritenute centrali per il mondo attuale e a venire, nel contesto 

della società della conoscenza. Le competenze, in tale 

norma, sono definite «alla stregua di una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione»: per educare le 

competenze è necessario non soffermarsi solamente sui suoi 

aspetti visibili (conoscenze e abilità), ma anche prestare 

particolare attenzione a quelli invisibili (come le attitudini, 

le disposizioni della mente e i valori), in un caleidoscopio 

formativo che non appiattisca l’esperienza educativa nel 

nozionismo o nel formalismo. Gli elementi invisibili delle 

competenze mettono in moto le stesse, le sostanziano e le 

dotano di senso (direzione e significato, cioè intenzionalità e 
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progettualità): essi si associano o consistono negli 

apprendimenti di livello superiore, senza i quali quelli 

elementari sarebbero solo melassa indistinta di informazioni 

e non vera conoscenza ed esperienza vissuta nella sua 

pienezza. Gli elementi invisibili delle competenze 

consentono di elaborare piani formativi complessi e non 

piatti e banali (cfr Trentin 2012). Le competenze chiave 

sono otto: comunicazione nella lingua madre; 

comunicazione nelle lingue straniere; competenza 

matematica e competenze di base di scienza e tecnologie; 

competenza digitale; imparare a imparare; competenze 

sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

consapevolezza ed espressione culturale. Prima 

dell’indicazione delle conoscenze, delle abilità e delle 

attitudini indispensabili per lo sviluppo di ogni competenze 

vi è la segnalazione della «definizione», per rendere piú 

chiaramente delineati la configurazione, gli obiettivi e i 

possibili meccanismi di verifica e valutazione, in vista della 

certificazione dei ‘livelli’ di competenza raggiunti. Per 

quanto riguarda l’educazione interculturale e alla 

cittadinanza attiva e partecipata, vi è una competenza 

specifica, che comunque non deve essere intesa in modo 

indipendente dalle altre, poiché tutte le competenze sono tra 
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loro connesse: non vi è competenza se non c’è interazione 

tra saperi di derivazione e natura diversi. Le competenze 

sociali e civiche «includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, 

in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 

dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a 

una partecipazione attiva e democratica».  

Il documento procede con la doppia articolazione sociale e 

civica. «La competenza sociale è collegata al benessere 

personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò che 

gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e 

mentale ottimali, intese anche quali risorse per se stessi, per 

la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di 

appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di 

vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione 

sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le maniere generalmente accettati in 

diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). È altresì 
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importante conoscere i concetti di base riguardanti gli 

individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la 

non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È 

essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e 

socioeconomiche delle società europee e il modo in cui 

l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità 

europea. La base comune di questa competenza comprende 

la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 

diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di 

comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la 

capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli 

altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo 

di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo 

costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera 

personale e quella professionale. La competenza si basa 

sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e l’integrità. 

Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 

socioeconomico e la comunicazione interculturale, e 

dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed 

essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare 

compromessi».  

Invece, «la competenza civica si basa sulla conoscenza dei 

concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
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diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono 

applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, 

nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la 

conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei 

principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e 

mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza 

degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 

sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza 

dell’integrazione europea, nonché delle strutture, dei 

principali obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una 

consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 

Europa. Le abilità in materia di competenza civica 

riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con 

gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e 

interesse per risolvere i problemi che riguardano la 

collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una 

riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva 

alle attività della collettività o del vicinato, come anche la 

presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a quello 

nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. Il 

pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello 
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dell’uguaglianza quale base per la democrazia, la 

consapevolezza e la comprensione delle differenze tra 

sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono 

le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa 

manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si 

vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al 

mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo 

decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il 

fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché 

comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad 

assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei 

principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta 

anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 

coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a 

rispettare i valori e la sfera privata degli altri».  

I  DIRITTI UMANI . L’agenda europea della priorità 

educative pone al centro dell’attenzione, tra le competenze 

civiche, i diritti umani, dalla dimensione piú informativa a 

quella della pratica e dell’esperienza. Il dibattito sui diritti 

umani è ampio: c’è chi ottimisticamente vi vede 

l’affermazione di valori fondamentali di carattere universale, 

cioè valido per tutti gli esseri umani del pianeta in modo 

indistinto; c’è chi, invece, ne considera la parzialità e la 
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limitatezza, nella formulazione teorica, epistemologica o 

etica, e nella realizzazione pratica, ché pare vogliano 

sostenere comunque le permanenti logiche (prevalentemente 

occidentali) di dominio economico e quindi anche politico, 

mediante una pervasività aumentata dai nuovi mezzi di 

comunicazione di massa; c’è chi ne accoglie positivamente 

l’apporto, ma in una dimensione critica e problematica, 

anche attraverso l’introduzione di articolazioni piú fini e 

attente alla realtà dei diversi contesti storici, sociali e 

culturali. È in quest’ultimo quadro che, per esempio, Appiah 

(2004) propone di riflettere ulteriormente sui concetti di 

cosmopolitismo come cittadinanza universale, di dialogo tra 

differenti mondi valoriali (occidentali, asiatici, arabi ecc.), di 

immaginazione narrativa per la costruzione di nuovi mondi 

derivanti dall’incontro di diversi apporti culturali ed 

esistenziali, di libertà di scelta di crezione dei propri progetti 

di vita, di identità come frutto di relazioni personali e sociali 

e come struttura del progetto e del percorso di vita.  

Per la prima volta nella storia, i diritti umani trovano una 

loro enunciazione di rilievo politico internazionale piú 

compiuta nella Dichiarazione universale dei diritti umani, 

che è l’esito delle riflessioni soprattutto di tipo filosofico e 

giuridico che si sono avute a partire dal Seicento, per 
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esempio con il giusnaturalismo di Locke (lo Stato deve 

favorire e sviluppare pienamente la libertà e l’uguaglianza, 

che sono a priori dell’essere umano), e con il pensiero 

illuminista, per esempio, con la riflessione del Contrat social 

di Rousseau. Le prime norme che fanno riferimento a diritti 

fondamentali sono le Dichiarazioni degli Stati Uniti degli 

anni 1776-1789 e la francese Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 1789, che sono decise e 

decisive nella determinazione di ciò che distingue le società 

civili da quelle incivili: in tale modo, il diritto diviene 

positivo ed effettivo. Dal Seicento e ancor di piú dal 

Settecento, la cultura occidentale è percorsa 

contemporaneamente da spinte di emancipazione, libertà e 

uguaglianza da una parte e da sferzate di imperialismo, 

colonialismo e neocolonialismo (politico, economico e 

socio-culturale) dall’altra. È soprattutto con la spinta 

socialista che si impone all’attenzione del diritto 

internazionale il principio dell’autodeterminazione dei 

popoli, che fa scricchiolare e poi cadere la politica 

imperialistica. Un’ulteriore tappa nella direzione della 

definizione di diritti fondamentali validi per tutti gli esseri 

umani, tali da attraversare i confini nazionali e da divenire 

affare internazionale, è la condanna della politica 



 9

discriminatoria nazista da parte degli altri Stati della Società 

delle Nazioni: nella coscienza occidentale, cosí, il secondo 

conflitto mondiale vede la contrapposizione tra Stati 

totalitari e razzisti e Stati che si proclamano difensori della 

libertà e della pace (nonostante le permanenti logiche 

imperialistiche, come nel caso della Francia, dell’Inghilterra 

e degli Stati Uniti). Al termine della guerra, il riscatto 

politico e morale degli Stati avviene anche attraverso 

l’impegno per la pace e il rispetto di diritti fondamentali, 

considerati inalienabili: nel 1948 viene varata la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, che afferma che 

ogni persona è degna di rispetto e di considerazione morale, 

che per la convivenza dei popoli sono fondamentali la libertà 

e la pace, che sono individuabili principi sociali ed 

economici imprescindibili, come quello del lavoro, 

dell’istruzione e della salute (cfr Silva 2013). Alla 

Dichiarazione del 1948, sono seguiti altri atti normativi, 

come la serie cogente delle Convenzioni, come quella sul 

genocidio del 1948, quella sulla discriminazione razziale del 

1965, quella sui diritti umani del 1966, quella sulla 

discriminazione contro le donne del 1979, quella sulla 

tortura del 1984, quella sui diritti dei minori del 1989, quella 

sui lavoratori immigrati del 1990. Non può mancare un 
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accenno alla Costituzione Europea (2004), che prevede un 

catalogo di cinquantaquattro diritti fondamentali spettanti a 

ogni persona (cittadino europeo o straniero che si trova 

nell’UE). Nel corso del tempo, sempre piú rilevante si è fatto 

l’intervento internazionale nel caso di gravi, ripetute e 

sistematiche violazioni dei diritti umani, anche quando 

completamente interne a un unico Stato: si vietano la 

schiavitú, il genocidio, la tortura e le discriminazioni razziali 

e di genere, si proibisce il diniego, con la forza, del diritto 

dei popoli all’autodeterminazione (cfr Cassese 2012).  

IL CURRICOLO PER L ’EDUCAZIONE POLITICA . In una 

società globalizzata, in cui ci si può orientare come cittadini 

del mondo (cosmopolitismo), i diritti umani devono divenire 

un tema di riflessione costante nel corso di tutta la vita, 

poiché devono essere messi alla prova dei fatti 

continuamente e quindi letti e interpretati costantemente, per 

far fronte alle questioni problematiche che intendono 

normare. Anche nell’educazione e nella formazione, i diritti 

umani divengono uno strumento di lettura del mondo 

odierno, nella prospettiva della convivenza secondo i 

principi della pace, della democrazia, della non-violenza e 

del futuro sostenibile: divengono dispositivi tramite i quali si 

possono discutere, destrutturare e ristrutturare le azioni 
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intellettuali e materiali (intese come atti performativi), in 

una cornice antidogmatica e sempre aperta alla loro 

ridefinizione in situazione, cioè riferibile ai singoli contesti, 

che sono soggetti loro stessi a modificazione. «I diritti umani 

possono diventare l’orizzonte di senso di riferimento di un 

ambizioso progetto educativo. Occorre pertanto indagarne 

gli impliciti educativi ed evidenziarne le prerogative etiche e 

pratiche» (Tarozzi 2005, 259): in una prospettiva non 

essenzialista ma esistenzialista, ogni atto diviene azione, 

solo se avviene un processo di valorizzazione, cioè di 

attribuzione di senso, che non è mai dato in modo univoco e 

perpetuo, ma è plurivoco e storicamente e spazialmente 

determinato. La presenza a scuola dei diritti umani si 

distribuisce secondo le direttrici curricolari, sia quelle 

esplicite sia quelle implicite: le prime sono quelle che 

programmano le varie azioni didattiche, metodologiche e 

docimologiche, le seconde sono quelle che considerano la 

progettualità esistenziale nella complessità dei saperi e delle 

emozioni, nella loro interrelazione esperienziale, in cui 

anche la materialità corporea viene coinvolta in modo pieno 

e attivo. L’esplicito e l’implicito curricolare sono 

strettamente collegati in modo interdipendente, ma se 

l’implicito è in difetto non è possibile che l’esplicito abbia 
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concreti margini di successo in termini educativi, mentre 

l’esplicito senza l’implicito può realizzarsi solo in una 

dimensione avulsa da ogni reale relazione con il mondo, 

rischiando di divenire molto facilmente e rapidamente 

compagno del dogmatismo e dell’autoritarismo: implicito ed 

esplicito curricolari hanno senso solo se inseriti in una 

cornice espistemologica e metodologica intenzionale e 

progettuale, che non sostiene né lo spontaneismo né l’ardore 

programmatorio.  

Nel curricolo, i diritti umani possono essere presenti in 

diverse modalità: i contenuti, l’apprendimento centrato 

sull’esperienza, il programma formativo del cittadino del 

mondo (cfr Tarozzi 2005, pp. 259ss.). La prima modalità 

prevede la conoscenza e l’analisi di documenti, da quelli piú 

tecnici, come l’insieme delle norme (la Dichiarazione dei 

diritti umani del 1948 ecc.), a quelli piú filosofici e 

sociologici (riflessioni sulla natura del diritto universale, 

sulla dignità dell’uomo, sulla globalizzazione, sullo sviluppo 

ecc.) o artistici (letterari, visivi, multimediali): la 

comprensione dei testi contribuisce alla formazione dello 

spirito critico, che si esercita nella molteplicità delle risorse 

e dei punti di vista. Questa prima modalità è quella piú 

comune, ché si sofferma solo sugli aspetti piú superficiali 
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della didattica e della relazione educativa, in linea con il 

preponderante verbalismo e nozionismo presente ancora 

oggi nella scuola (italiana almeno): è questo il piano che si 

presta facilmente a essere incasellato in moduli e unità 

didattiche intesi come ingegneria didattica. Non è la 

suddivisione (anche quando articolata e finemente 

gerarchizzata) dei contenuti a decretare la validità e la 

significatività dell’azione didattica, anzi un ingente apparato 

ingegneristico è segno evidente di una probabile meccanicità 

e rigidità accentuata della didattica (come lo può essere 

anche un apparato troppo scarno o inesistente). 

L’appiattimento sui contenuti contempla una didattica che 

pone le sue basi sulle semplici informazioni, sui dati che si 

possono prestare facilmente a rapide generalizzazioni, 

riduzioni e banalizzazioni (è il dominio delle «teste ben 

piene», come le indicava già Montaigne). La seconda 

modalità, quella dell’apprendimento centrato 

sull’esperienza, intende l’educazione e la formazione come 

laboratorio di costruzione di senso relativamente ai diritti 

umani: è questo il territorio dell’esperienza diretta, 

personale, dei fatti e delle storie raccontate direttamente, 

della testimonianza e dell’ascolto della vita attiva, di quella 

vita che può assumersi persino il rischio della propria 
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inesistenza per la resistenza dell’umanità. È questo anche 

l’àmbito della vita partecipata, fin dalle attività interne alla 

scuola: la discussione di regole e consuetudini, la 

negoziazione di  nuove forme comunicative e di 

apprendimento, la scrittura di documenti (regolamenti ecc.), 

la partecipazione a campagne per la difesa dei diritti umani, 

cioè della dignità umana, non piú connotata 

‘occidentalmente’, ma planetariamente. La sperimentazione 

della libertà di parola e di espressione, della trasparenza, del 

rispetto della privacy, dell’assenza di razzismo e di 

discriminazioni di genere contribuisce all’educazione di 

competenze di cittadinanza piú complesse e articolate, che si 

prestano meno all’appiattimento e alla subordinazione, che 

discutono e ridiscutono continuamente ciò che può essere 

lecito e non lecito, ma sempre nella comune prospettiva di 

rispetto dell’essere umano, delle sue prerogative e 

caratteristiche universali e particolari. Analizzando quali 

sono i margini  delle norme e quelli entro cui si muovono le 

azioni rispettose o non rispettose di tali norme è possibile 

individuare le violazioni dei diritti umani, la cui ricognizione 

può coinvolgere non solo spazi e tempi lontani, ma anche 

esempi vicini, anche nella stessa Italia: per questo, è 

possibile consultare le rilevazioni di Amnesty International 



 15

relativamente alle discriminazioni di genere, al lavoro 

minorile, all’immigrazione, contestualizzandole per 

problematizzarle e per rendere piú visibile l’umanità o la sua 

assenza in chi è vittima e in chi è carnefice, al  fine di creare 

una coscienza sociale e civica che consenta l’intervento e il 

sostegno, la salvaguardia e la cooperazione (è il piano delle 

«teste ben fatte» [ancora Montaigne] e dei «cuori solidali» 

[cfr Frabboni, Pinto Minerva 2014]). La terza modalità è 

quella del progetto formativo del cittadino del mondo: in tale 

orizzonte, i diritti umani vengono considerati non come 

prodotto ma come processo e progetto, non sono statici e 

amorfi, ma mobili e vitali. Ciò che ha vita deve essere anche 

dotato di significato, che si pone tra il vitalismo e 

l’ottimismo da una parte e il nichilismo e il pessimismo 

dall’altra: l’imposizione dei diritti non è democratica e non 

coinvolge e ricerca la libertà, l’autonomia e la responsabilità, 

ma propone modelli di dominio e di potere. Nell’esperienza 

educativa, è necessario abitare gli spazi della partecipazione 

e dell’azione per l’affermazione di idee e valori condivisi, 

senza che vi sia da un lato il conformismo e l’appiattimento 

e dall’altro l’anarchia e il caos. L’agire responsabile è l’agire 

politico, che non si riconosce in definizioni e limitazioni 

disciplinari, sia nel senso di materie sia nel senso di 
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contenimento e controllo. In questa prospettiva, «i diritti (e 

le capacità) sono subalterni ai doveri, l’educazione alla 

cittadinanza richiede soggetti passivi e assorbenti, disposti a 

interiorizzare regole, principi e competenze sulle quali 

essere adeguatamente addestrati. L’educazione politica […], 

invece, considera la dimensione della partecipazione attiva 

rispetto all’introiezione della legalità» (Tarozzi 2005, 267): 

tenendo presente questa prospettiva, è necessario 

costantemente prestare attenzione alle mode che la 

comunicazione di massa propone e ripropone per il controllo 

e l’assoggettamento delle masse, che, cosí, divengono 

sensibili alle sirene demagogiche, come quelle della 

“legalità” (è fondamentale, invece, considerare il fatto che le 

norme possono anche essere messe in discussione e abolite 

se considerate doverosamente ingiuste, come le leggi 

antidemocratiche, fasciste o naziste) o della “meritocrazia” 

(parola-chiave per giustificare operazioni improntante alla 

competizione e alla selezione, anche secondo modalità di 

darwinismo sociale, anziché per riconoscere e valorizzare 

davvero le conoscenze, le competenze e le capacità di ogni 

persona mediante il rispetto e la responsabilità). (Cfr 

Montevecchi 1999; Mortari 2008). 
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 EDUCAZIONE POLITICA E DIDATTICA PER 

CONCETTI . La scuola ha il compito di progettare percorsi  di 

educazione politica a breve, medio e lungo termine, 

«scommettendo sulla dimensione del possibile» (Tarozzi 

2005, 267) e su quella dell’eutopia: i fondamenti che 

l’azione educativa deve considerare sono, dunque, l’aver 

cura dell’alterità, il ridisegnare nuovi concetti di 

uguaglianza, il creare àmbiti di formazione per nuovi diritti. 

Nella didattica per concetti, che si concentra su nuclei 

tematici fondamentali che fanno da sfondo all’azione 

didattica stessa in vista di piú ampie finalità educative 

(metodologia particolarmente idonea per l’educazione 

politica), sono fondamentali la sistematicità nella rilevazione 

delle conoscenze pregresse degli alunni e la flessibilità nella 

scelta dei contenuti: è necessario porre il discente al centro 

del processo di apprendimento, sviluppando le relazioni 

esistenti tra le conoscenze possedute dal soggetto in 

apprendimento e l’oggetto culturale da apprendere (cfr 

Mattei 2007). Basilare è l’utilizzo di mappe concettuali che 

mostrino in modo chiaro quali percorsi piú incisivi possono 

essere intrapresi secondo un reticolo concettuale che sia 

capace di incidere sulla matrice cognitiva dello studente con 

il fine di creare saperi stabili e significativi. La centralità 
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dello studente è garantita anche attraverso strumenti idonei a 

‘rapprensentare’ l’esperienza e a sostenere il processo di 

concettualizzazione: i mediatori culturali possono essere 

vari, da quello verbale (centrale per la dimensione narrativa) 

e quello iconico (la comunicazione visiva ha oggi 

un’efficacia e un’immediatezza percettiva e rielaborativa di 

potente utilità nella didattica [cfr Calvani 2011]) a quello 

multimediale (è possibile prevedere l’interazione diretta con 

siti, come quello di Amnesty International, o relazioni con 

discenti, testimoni o istituzioni mediante i social networks o 

la comunicazione telematica) (cfr Montevecchi 1999; 

Amnesty International 2005). Considerando il curricolo 

verticale (che si sviluppa dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di secondo grado, ma che può continuare 

anche nella prospettiva del lifelong learning) e il curricolo 

orizzontale (che prevede non solo l’interdisciplinarità ma 

anche la relazione con tutto ciò che sta fuori dalla scuola, 

con il territorio, con il mondo, reale e virtuale), oltre a quello 

dei diritti umani, è possibile individuare molteplici fondativi 

‘concetti base’ per l’educazione politica, come quelli di 

diversità, uguaglianza, rispetto, gruppi, bisogni, diritti, 

doveri, salute, dignità, minoranze, migrazioni, razzismo, 

convivenza, tolleranza, patto sociale, autorità, giustizia, 
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potere, dominio, sanzione, legalità, civiltà, conflitto, 

convivenza, pace, libertà, pluralismo, popoli, organi e 

istituzioni, lavoro, prodotti, sindacato, sciopero, 

disoccupazione, sfruttamento, schiavitú, mercato, 

volontariato, denaro, risparmio, monopolio, organizzazioni 

internazionali, ONG, sostenibilità, solidarietà, cooperazione. 

Tali concetti divengono il fulcro dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, in modo tale che la proposta didattica 

possa essere pertinente e significativa.  

Le fasi della sequenza metodologica della didattica per 

concetti anche per l’educazione politica sono cinque: 

l’incidente critico, la messa a fuoco, il giudizio, la 

generalizzazione, la responsabilizzazione (cfr Mattei 2007). 

L’incidente critico è la fase iniziale che mira a individuare 

un evento dotato di  significato per la sua valenza sociale e 

civica: si deve sollecitare l’attenzione dei discenti, destando 

il loro interesse, suscitando interrogativi, motivando alla 

ricerca e allo studio. La sollecitazione deve prendere spunto 

da esperienze vissute, dirette o indirette (realtà vicine allo 

studente o fatti di cronaca, testimonianze ecc.). Nella fase 

della messa a fuoco, l’esperienza viene contestualizzata, 

principalmente mendiante coordinate spazio-temporali: può 

essere utile ricorrere al dibattito libero, in cui avvengono 

 20

libere interpretazioni di un fatto analizzato (il discente 

procede, dunque, da una identificazione con i protagonisti di 

tale fatto, cercando di cogliere le ragioni dei loro 

comportamenti). Si deve consentire il confronto di diversi 

punti di vista, incentivando anche interpretazioni soggettive. 

La terza fase, quella del giudizio, prevede il passaggio 

dall’immedesimazione alla critica, all’analisi e alla 

problematizzazione: si individuano gli elementi che 

consentono il giudizio. A tale fine, è necessario un lavoro 

sulle fonti, che devono essere ampie e varie (norme, 

letteratura, foto ecc.): in questo modo, avviene un processo 

di distanziamento e contestualizzazione, cercando di 

distinguere i dati oggettivi (fattuali) dalle opinioni, puntando 

a interpretazioni almeno obiettive. La generalizzazione parte 

dal caso particolare e amplia l’orizzonte, attraverso un 

lavoro di ricerca, di studio e di confronto con altri studenti, 

con istituzioni, con testimoni diretti: tale lavoro consente di 

sviluppare attivamente l’educazione politica, di sperimentare 

direttamente le dinamiche della vita democratica. Con la 

responsabilizzazione, si giunge ai saperi complessi, 

all’interazione attiva tra quelli espliciti e impliciti, anche 

nella prospettiva dello sviluppo continuo delle competenze 

sociali e civiche: l’educazione e la formazione hanno la 



 21

possibilità di incidere sugli atteggiamenti e sui 

comportamenti, dunque sulle potenzialità dei progetti 

esistenziali delle persone. Nella valutazione formativa e 

sommativa si prevedono prove strutturate, semistrutturate e 

aperte per la verifica dell’acquisizione delle conoscenze e 

delle abilità; per gli aspetti impliciti e complessi, per i saperi 

piú ampi e profondi si procede con la verifica e la 

valutazione dialogiche, che sono piú flessibili e aperte al 

possibile e all’imprevedibile (elementi della pedagogia e 

della didattica epistemologicamente immanenti). È cosí che 

il medesimo processo educativo e formativo diviene politica, 

sprigionando trasformative potenzialità, nella prospettiva di 

recuperare e salvaguardare la molteplicità delle culture e la 

multiforme cittadinanza globale, di preservare la dignità 

delle «persone» e soprattutto di «coltivare l’umanità» (cfr 

Nussbaum 1999). 

 

          Bijoy M. Trentin 
(2014) 
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