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SAN PIERO A GRADO

In Italia fu Aldo Moro il primo a
introdurre nel 1958 l’insegna-
mento dell’educazione civica
nelle scuole medie e superiori:
due ore al mese obbligatorie, af-
fidate al professore di storia,
senza valutazione. La Legge 92
del 20 agosto 2019 («Introduzio-
ne dell’insegnamento scolasti-
co dell’educazione civica») in-
troduce la disciplina in tutti gli
ordini di scuola, che è divenuta
obbligatoria a partire dall’anno
scolastico 2020-2021. La nuova
Educazione Civica è quindi un
insegnamento trasversale, cioè
che riguarda tutte le materie e
interessa tutti i gradi scolastici,
a partire dalla scuola dell’Infan-
zia fino alla scuola secondaria
di II grado, è oggetto di valuta-
zione e la ritroveremo sulle pa-
gelle alla fine di quest’anno.
I nuclei concettuali sono tre: lo
studio della Costituzione, lo svi-
luppo sostenibile e la cittadinan-
za digitale, ogni classe deve de-
dicare almeno 33 ore annue a
questa disciplina. Avvicinando-
ci allo studio della Costituzione,

ci siamo resi conto di quanto sia
sempre attuale perché, nono-
stante sia nata nel 1948, essa ri-
mane una colonna portante nel-
la difesa dei principi fondamen-
tali, ma anche un punto di riferi-
mento per identificare diritti, do-
veri, compiti, comportamenti
personali.
A partire dalla conoscenza del-
la nostra bandiera, dell’inno na-
zionale e dello stemma della Re-
pubblica, lo studio della Costitu-
zione si presta alla riflessione
sui più svariati argomenti come
la difesa del patrimonio artisti-

co e culturale (articolo 9), la li-
bertà di pensiero, di parola e di
stampa (articolo 21), l’importan-
tissimo diritto all’istruzione (arti-
coli 3-33-34) e tanto altro. Per
arricchire questi percorsi la no-
stra scuola collabora con tante
associazioni di volontariato co-
me, ad esempio la onlus «Nicola
Ciardelli» che sensibilizza i gio-
vani ai valori di pace e di solida-
rietà.
Per lo sviluppo sostenibile l’at-
tenzione non può che essere ri-
volta principalmente all’Agenda
2030 dell’Onu con i suoi 17

obiettivi per la salvaguardia del-
la convivenza e dello sviluppo
del pianeta, grazie ai quali abbia-
mo potuto comprendere me-
glio i problemi che sta attraver-
sando la terra a causa dell’inqui-
namento, ma anche l’importan-
za del rispetto di ogni essere vi-
vente.
L’Agenda offre molti spunti su
tematiche di oggi come la pari-
tà di genere, l’alimentazione e
le energie pulite per le quali
ogni insegnante ci ha proposto
una chiave di lettura diversa. La
cittadinanza digitale è la vera
novità della legge, calata in una
dimensione attuale e che rico-
nosce la realtà di ogni studente
che è sempre più precocemen-
te immerso nel web; la scuola si
impegna a trasmettere un uso
consapevole e responsabile dei
mezzi di comunicazione virtuali
e a metterci al corrente dei ri-
schi e delle insidie che la rete di-
gitale può comportare. Insom-
ma sin da bambini la scuola, at-
traverso i percorsi proposti con
l’educazione civica punterà a
trasmettere ancor di più valori
importanti che ci serviranno per
comprendere e affrontare la no-
stra vita.

Approfondimento

Fair play: l’educazione civica entra in palestra
La nostra «prova pratica» con il gioco del Badminton

Divertirsi con lealtà
rispettare regole, avversari
e arbitri e accettare
la sconfitta con dignità

La classe II G della scuola «Castagnolo»

Fair play in italiano significa
«gioco corretto». Questo rende
lo sport non incentrato solo sul-
la vittoria ma su un piacere per-
sonale basato sull’onestà e
sull’altruismo. In palestra duran-
te le ore di motoria dedicate
all’educazione civica abbiamo
trattato proprio il fair play con
tutti i suoi aspetti: giocare per
divertirsi, con lealtà, rispettare
le regole, rispettare gli avversa-
ri e gli arbitri, accettare la scon-

fitta con dignità, questi sono i
principi fondamentali. Attraver-
so il gioco del Badminton, che
consiste nel colpire il volano
con una racchettina e mandarlo
al di là della rete, abbiamo appli-
cato tutte le regole del fair play,
perché in questo sport non è
contemplata la presenza di un
arbitro e i due giocatori devono
fidarsi l’uno dell’altro. Sul fair
play abbiamo imparato molte
cose, piccoli gesti, come dare
la mano all’avversario alla fine
di un incontro o non avere atteg-
giamenti aggressivi, soprattut-
to però abbiamo posto la nostra
attenzione sull’onestà che va ap-
plicata non solo nell’ambito del-
lo sport ma anche nella vita e

che una vittoria conquistata e
sudata vale di più di una ottenu-
ta con l’imbroglio. Il fair play ci
aiuta ad essere pronti a vincere
e a perdere serenamente, sa-
pendo che anche le sconfitte co-
stituiscono un’importante occa-
sione di crescita personale.

Abbiamo intervistato sessanta
adulti di età compresa tra i 40 e
i 60 anni per capire come sia
cambiato nel tempo l’insegna-
mento dell’educazione civica. A
loro abbiamo chiesto: quando
frequentavi la scuola studiavi
educazione civica? Quali erano
gli argomenti e con quali inse-
gnanti li trattavi? Ti piaceva?
Pensi sia importante rivalutarla

ai giorni nostri? Perché? Le ri-
sposte sono state molto simili.
La maggior parte degli intervi-
stati alle elementari non ricorda
di aver studiato educazione civi-
ca, mentre alle medie l’inse-
gnante di storia per non più di
due ore al mese approfondiva la
storia della Costituzione, la ban-
diera italiana e l’organizzazione
dello Stato. Alle superiori veni-
va studiata solo nelle scuole in
cui si faceva diritto. In generale
era una materia che piaceva
molto. Univoche le risposte nel
ritenerla indispensabile e fonda-
mentale per crescere le nuove
generazioni e responsabilizzare
i giovani su tematiche importan-
ti come la sostenibilità ambien-
tale e l’uso corretto del digitale.
Un aspetto che piace molto agli
adulti è anche l’attenzione che
si presta ai fenomeni di bulli-
smo e cyberbullismo, perché so-
lo attraverso l’informazione e
l’educazione si può sconfiggere
la prepotenza.

Educazione civica: valori da (ri)scoprire
Materia reintrodotta con tre nuclei concettuali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale

Classe II G Secondaria di primo grado «Castagnolo» San Piero a Grado - Istituto comprensivo «Niccolò Pisano»

La classe II G della
Secondaria di primo
grado «Castagnolo» di
San Piero a Grado è
composta da Benedetta
Ammannati, Allegra Bani
Micheletti, Alice Biasci,
Matilde Cioccolani, Delia
Dinelli, Samuele Duè,
Fabio Forlini, Martina
Forlini, Martina Innocenti,
Antonio Madonna,
Leonardo Materazzi,
Gabriele Nardi, Giulia
Orrù, Giorgia Palermo,
Andrea Rossi, Eugenio
Sorgi, Jaqueline Tauman,
Alessandro Toncelli,
Megan Tusha. Docete
tutor Alessia Trovato.
Dirigente scolastico
professor Lucio
Bontempelli.

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

L’intervista

L’educazione
civica vista
dagli adulti

Un salto nel passato
con le dichiarazioni di chi
ha tra i 40 e i 60 anni:
«Fondamentale per crescere»


