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Introduzione
Con l’anno scolastico 2020/2021, l’Educazione Civica è diventata una vera
e propria materia di studio delle scuole di ogni ordine e grado con almeno
33 ore in un anno.
Tre saranno i pilastri di questo nuovo insegnamento: lo studio della
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
L’emergenza Covid-19 ha, peraltro, sollecitato a tutti i livelli riflessioni e domande
da cui la scuola dovrà e potrà partire. Temi come quelli inerenti ai diritti
e alle responsabilità, alle libertà individuali, al lavoro, alla salute, più in
generale al nostro modo di relazionarci in un contesto sociale, si offrono
alla scuola come importanti nuclei di riflessione comune.
Mondadori Education, facendo leva sul suo unico e inestimabile patrimonio
di autori, ha organizzato un ciclo di incontri, rivolto a docenti e – perché no –
anche agli studenti, il cui scopo è quello di disegnare un curricolo di Cittadinanza.
In questo documento sono raccolte tutte le schede didattiche, studiate
appositamente dalla redazione sulla base dei suggerimenti dei Relatori,
come strumento di approfondimento per i docenti: all’interno di queste
schede vengono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, i collegamenti
interdisciplinari, numerosi spunti di materiali, anche digitali,
e suggerimenti bibliografici per un’analisi più dettagliata
degli argomenti affrontati.
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La cittadinanza
democratica e le sue
trasformazioni
con Giovanni Moro
Contenuto dell’evento
La cittadinanza democratica è un dispositivo di inclusione, coesione e sviluppo delle società di importanza
cruciale ma per molto tempo ignorato o sottovalutato. Nata nel V secolo avanti Cristo in Grecia e a Roma,
con l’emergere degli stati moderni essa è stata reinventata per rispondere a nuove situazioni, vincoli
e opportunità. Nel corso del Novecento, il dispositivo della cittadinanza democratica si è consolidato in un
modello canonico, fondato sui tre pilastri di appartenenza, diritti e partecipazione. Il modello oggi attraversa
una crisi e deve essere ripensato, mentre le società contemporanee sono sempre più caratterizzate da
rivendicazioni di cittadinanza (o «cittadinanze»). Con la lezione ci si propone di approfondire la conoscenza
di questo dispositivo, delle forme concrete che ha assunto e che abbiamo ereditato, della sua crisi e delle sue
trasformazioni.

I temi in sintesi
•
•
•
•
•
•
•

La cittadinanza degli antichi e dei moderni.
La cittadinanza come dispositivo.
Il paradigma della cittadinanza democratica.
L’appartenenza.
Diritti e doveri.
La partecipazione.
Crisi e trasformazioni.

Il relatore
Giovanni Moro è un sociologo politico. È professore associato al Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università Sapienza e responsabile scientifico di FONDACA, una fondazione di ricerca con sede a Roma.
Si occupa di fenomeni connessi alla cittadinanza e ai suoi mutamenti, di politiche pubbliche, di analisi
concettuale e terminologica nella scienza e nel discorso pubblico, di nuove forme di governance e di dinamiche
delle organizzazioni a impatto sociale. Ha dedicato particolare attenzione alla cittadinanza attiva e alla
cittadinanza europea. Tra i suoi libri: Azione civica (2005), Anni Settanta (2007), Cittadini in Europa (2009),
La moneta della discordia (2011), Cittadinanza attiva e qualità della democrazia (2013), Contro il non profit (2014),
Cittadinanza (2020).
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Scheda didattica
La cittadinanza democratica e le sue trasformazioni
Collocazione nel curricolo:
Educazione civica – Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Prerequisiti:
Scuola primaria e Scuola secondaria di 2° grado, primo biennio: la cittadinanza come partecipazione
alla vita pubblica nella Grecia antica e nella Roma repubblicana; la lotta per la cittadinanza nella Roma
repubblicana; la cittadinanza come eguaglianza di status legale con l’Editto di Caracalla (212 d.C.).
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado: la cittadinanza in età moderna, secoli xviii e xix; la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) e la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791);
la Costituzione degli Stati Uniti d’America; la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e le carte
costituzionali del Secondo dopoguerra.
Obiettivi di apprendimento:
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado: concetti di diritto/dovere, identità (anche digitale);
princìpi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità; esercizio della cittadinanza attiva.
Scuola secondaria di 2° grado: valori ispiratori degli ordinamenti comunitari e internazionali; modalità
di rappresentanza e delega negli ambiti istituzionali e sociali; princìpi di legalità e solidarietà dell’azione
individuale e sociale; diverse forme di cittadinanza (europea, globale, ecc.); princìpi della cittadinanza
digitale e cittadinanza attiva.
Approfondimenti e collegamenti: educazione civica, storia.
Storia
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado: Olympe de Gouges e la Dichiarazione dei diritti della donna e
della cittadina durante la Rivoluzione Francese (1791); storia del suffragio femminile e protagoniste della
lotta per il voto alle donne (Australia 1902, Canada 1918, Germania 1919, USA 1920, Gran Bretagna 1928,
Francia 1944, Italia 1946, ecc.); storia e protagonisti delle lotte per i diritti degli afroamericani
(dal Proclama di emancipazione, 1862 e XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America,
1865 al Civil Rights Act, 1964; Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, fino al movimento Black Lives
Matter, 2020).
Scuola secondaria di 2° grado, quinto anno: storia dei diritti umani per trattati e istituzioni (Dichiarazione
universale dei diritti umani 1948, Patto internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti
economici sociali e culturali 1976, convenzioni ONU sui diritti di terza generazione 1948-2006,
Corte europea dei diritti dell’uomo 1959 e altre Corti analoghe).
Cittadinanza ed educazione civica
Scuola primaria: per approfondimenti e collegamenti si consiglia la lettura del volume Cittadinanza
democratica e educazione civica, a cura di FONDACA Fondazione per la Cittadinanza Attiva, Erickson 2020,
che propone una serie di attività e materiali di aiuto a riconoscere, nella concreta esperienza quotidiana,
il significato dell’essere cittadino e ad approfondire la conoscenza della Costituzione.
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado: per approfondimenti e collegamenti si consiglia la lettura
di Giovanni Moro, Cittadinanza, Mondadori Università 2020.
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Altri materiali didattici: videolezioni, webinar, HubScuola.
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime
Lezioni di Cittadinanza alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/
lezionidigitaliprimaria/, https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/ e https://www.
mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-primaria/, https://www.mondadorieducation.
it/insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss2/.

Bibliografia ragionata
Letture essenziali
Una utile bibliografia in Giovanni Moro, Cittadinanza, Mondadori Università 2020. Si consiglia anche
la consultazione di Alberto Alemanno, Lobbying For Change. Find Your Voice To Create A Better Society,
Icon Press 2017.
Siti di riferimento
FONDACA Fondazione per la Cittadinanza Attiva https://www.fondaca.org/; Active Citizenship Network
Cittadinanza attiva http://www.activecitizenship.net/; ASViS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
https://asvis.it/; The Good Lobby https://thegoodlobby.eu/.
Filmografia essenziale
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (si veda la sezione Approfondimenti e collegamenti)
Storia e protagonisti delle lotte per i diritti degli afroamericani: Il buio oltre la siepe, 1963; Malcolm X, 1993;
The Great Debaters. Il potere della parola, 2007; Selma. La strada per la libertà, 2015 (Martin Luther King);
Il diritto di contare, 2017
Storia del suffragio femminile e protagoniste della lotta per i diritti delle donne: Suffragette, 2015;
Una giusta causa, 2019 (Ruth Bader Ginsburg).
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Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari
Diritti e doveri a scuola (Scuola primaria)
Obiettivi di apprendimento: princìpi di libertà sanciti dalle Carte internazionali, in particolare
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e i princìpi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; concetti di diritto/dovere, libertà responsabile,
pace; organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e dei diritti/
doveri dei popoli.Competenze: sa confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo
e nelle discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti; riconosce situazioni
che richiedono una risposta; formula ipotesi di soluzione, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni con il ricorso a contenuti e metodi di altre discipline.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: Liliana Segre racconta (RaiPlay 2020); articoli sul diritto all’istruzione
nella Costituzione della Repubblica Italiana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo.
Spunto di lettura: Lia Levi, Una bambina e basta, Edizioni E7O, 2010; Liliana Segre con Daniela Palumbo,
Fino a quando la mia stella brillerà, Piemme Pickwick 2018.
Discussione in classe: L’istruzione è un diritto. E allora perché a scuola ci sono anche doveri?
Le migrazioni: un evento critico per la cittadinanza? (Scuola secondaria di 1° grado)
Obiettivi di apprendimento: princìpi fondamentali della Costituzione; principali associazioni
di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale; funzione della regola e
della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana; organizzazioni internazionali, governative
e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli.
Competenze: sa confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e nelle discussioni,
apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti; affronta situazioni problematiche
formulando ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni con il ricorso a contenuti e metodi di altre discipline.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: Lamerica (Gianni Amelio, 1994); Cristina Cattaneo, Naufraghi senza volto.
Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Raffaello Cortina Editore 2018.
Spunto di lettura: Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini e Castoldi 2017 (1a ed. 2010);
Daniele Aristarco, Io vengo da. Corale di voci straniere, Einaudi Ragazzi 2019; Mary Beth Leatherdale e
Eleanor Shakespeare, In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati, Il Castoro 2019 (con Biblioteca Ibby di
Lampedusa); Roberto Saviano, In mare non esistono taxi, Contrasto 2019 (con Médécins sans frontières).
Debate: «Per quanto sapessero tutti che è il destino del mondo ad arrogarsi il diritto di condannare
o di concedere la grazia, di portare gli allori o di ridurre in miseria, e persino di trasformare la polvere
in lager, tuttavia né il destino del mondo, né la storia, né la collera dello Stato erano in grado di cambiare
coloro che rispondono al nome di uomini; ad attenderli potevano esserci la gloria per le imprese
compiute oppure la solitudine, la disperazione, il bisogno, il lager e la morte, ma avrebbero comunque
vissuto da uomini e da uomini sarebbero morti, e chi era morto era comunque morto da uomo: è questa
la vittoria amara ed eterna degli uomini su tutte le forze possenti e disumane che sempre sono state
e sempre saranno nel mondo, su ciò che passa e su ciò che resta» (Vasilji Grossman).
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Le nuove cittadinanze (Scuola secondaria di 2° grado)
Obiettivi di apprendimento: princìpi ispiratori, compiti e funzioni essenziali degli ordinamenti
comunitari e internazionali; modalità di rappresentanza, delega, rispetto degli impegni assunti all’interno
dei diversi ambiti istituzionali e sociali; principio di responsabilità verso l’ambiente; partecipazione alla
vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030;
esercizio della cittadinanza digitale coerentemente con i valori della vita democratica.
Competenze: individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, mettendone in luce analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; analizza l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico; coglie la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: Il coraggio della verità (George Tillman Jr., 2018); Angie Thomas, The Hate
U Give. Il coraggio della verità, GiuntiWaves 2017 (cittadinanza multiculturale).
Spunto di lettura: Valentina Giannella e Lucia Esther Maruzzelli, Green Nation Revolution. Le idee,
i giovani e le nuove economie, Cantaria 2020 (cittadinanza cosmopolita); Christina Dean, Hannah Lane
e Sofia Tärneberg (Redress), Dress With Sense, Thames & Hudson 2017 (cittadinanza legata al consumo
– lettura CLIL); Agnese Trocchi, Internet non amor, Lezioni 2019 (cittadinanza digitale); Jonathan SafranFoer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi, Guanda 2019 (cittadinanza attiva).
Debate: «Il termine “decisione” deriva dal latino decidere, che significa “tagliare via”. Ogni decisione
esige una perdita, non solo di quello che avremmo potuto fare, ma del mondo a cui la nostra azione
alternativa avrebbe contribuito. Spesso quella perdita ci sembra così piccola da essere trascurabile;
qualche volta ci sembra così grande da essere insopportabile. Di solito, non pensiamo alle nostre
decisioni in questo termini. Viviamo in una società che ha raggiunto traguardi materiali senza precedenti,
ai quali spesso ci chiede e ci consente di accedere. Siamo portati a definirci attraverso quello che
abbiamo: proprietà, soldi, opinioni e like. Ma a rivelare chi siamo è quello a cui rinunciamo» (Jonathan
Safran Foer).
Compito di realtà: 1) Cittadinanza legata al consumo: con il gruppo di compagne e compagni di lavoro
guarda il documentario The True Cost (Andrew Morgan, 2015) dedicato all’impatto della moda sulle
disuguaglianze e ingiustizie nel mondo. Poi preparate una lettera di presentazione e un breve video
motivazionale per presentare la vostra candidatura all’agenzia di moda sostenibile Eco-Age (sito https://
eco-age.com/). 2) Cittadinanza europea: con il gruppo di compagne e compagni di lavoro consultate il
servizio patrocinato dal Parlamento Europeo What Europe does for me (sito https://what-europe-does-forme.eu/it/portal), cercate la vostra regione e/o città e preparate un breve video giornalistico informativo
delle iniziative e dei finanziamenti provenienti da decisioni e fondi europei.
Le nazioni: comunità immaginate (Scuola secondaria di 2° grado, Esame di Stato)
Obiettivi di apprendimento: conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società.
Competenze: individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, mettendone in luce analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; analizza l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico; coglie la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.
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Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: il kilt, mito di identità scozzese inventato nel xviii secolo: Braveheart
(Mel Gibson, 1995); Eric J. Hobsbawn e Terence Ranger, L’invenzione della tradizione, Einaudi 1987, in
particolare La tradizione delle Highlands in Scozia.
Spunto di lettura: Benedict Anderson, Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi,
Laterza 2018.
Debate: 1) Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro argomenta prima a favore, poi a
confutazione dell’affermazione che segue. «Prima della fine dell’estate avremo cacciato l’esercito turco
dalla città, proprio come loro ci cacciarono dal Kosovo nel 1389. Quello fu l’inizio della dominazione
turca nelle nostre terre. Questa sarà la sua fine, dopo tanti secoli di atrocità. Noi serbi stiamo salvando
l’Europa, anche se l’Europa non apprezza i nostri sforzi» (un soldato dell’esercito serbo durante l’assedio
di Sarajevo, 1992-96). 2) Con il gruppo di compagni e compagne di lavoro discutete della seguente
affermazione del filosofo Bertrand Russell, in inglese. «The moral thing I should wish to say… is very
simple. I should say: love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely
interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that
some people say things that we don’t like. We can only live together in that way and if we are to live
together and not die together, we must learn the kind of charity and the kind of tolerance which is
absolutely vital to the continuation of human life on this planet» (attività CLIL).

Selezionati per te dal nostro
Catalogo di Saggistica
CITTADINANZA
Giovanni Moro

In questo testo viene utilizzata una metodologia per la
osservazione del fenomeno della cittadinanza nelle sue tre
fondamentali componenti dell’appartenenza come status e come
identità, dei diritti con i correlati doveri e della partecipazione.
https://bit.ly/39v2eB9

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/3opTjqT
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La lingua italiana
e la cittadinanza
con Giuseppe Antonelli
Contenuto dell’evento
Il rapporto tra lingua e cittadinanza si è evoluto nei tempi lunghi della storia secondo un percorso che di volta
di volta ha legato in modo diverso i due elementi: dall’antica concezione della pólis greca e della civitas latina
fino al rinsaldarsi dell’idea moderna di stato e di nazione, a cui si connette la stessa nozione di lingua ufficiale.
Nello specifico della storia linguistica italiana, il nesso che da sempre stringe insieme lingua e cittadinanza
si fa evidente soprattutto a partire dal raggiungimento dell’unità nazionale. La grave arretratezza culturale
determinata dall’alto tasso di analfabetismo e dal basso tasso di scolarizzazione ha reso a lungo difficile
superare le divisioni determinate dalla frammentazione dialettale. Il legame tra competenze linguistiche
e diritti si fa subito evidente nell’Italia postunitaria, visto che nelle prime leggi elettorali il diritto di voto è legato
– oltre che al censo – proprio alla capacità di leggere e scrivere testi in italiano. Solo dal secondo dopoguerra,
però, la rilevanza fondamentale di questo aspetto è diventata un elemento consapevole: dapprima nelle scelte
dei padri e delle madri costituenti e poi nelle battaglie per una concreta applicazione di quei princìpi grazie a
un’educazione linguistica democratica. Oggi è ormai evidente che la grammatica è un diritto.
Nelle linee guida dei nostri programmi scolastici le competenze linguistiche sono considerate essenziali per una
«cittadinanza attiva» e nelle rilevazioni dell’OCSE questo tipo di literacy è definita come la capacità di interagire
con l’informazione scritta per poter sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere nella società
un ruolo attivo. Di qui l’esigenza di insegnare una grammatica meno astratta e più nettamente orientata
alle capacità di creazione e comprensione del testo, con particolare riguardo all’argomentazione.

I temi in sintesi
•
•
•
•

L’italiano non è uguale per tutti
Leggere, scrivere, vivere
La grammatica è un diritto
Mettere il testo a posto

Il relatore
Giuseppe Antonelli è professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia. Collabora il
«Corriere della Sera» e con Rai Tre; per Radio Tre ha ideato e condotto La lingua batte, osservatorio sullo stato
e sull’evoluzione della lingua italiana. Con Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin cura una Storia dell’italiano
scritto giunta ormai al quarto volume (Carocci). È autore con Emilano Picchiorri di due manuali di grammatica
italiana per la scuola secondaria di secondo grado: L’italiano, gli italiani (Einaudi Scuola, 2016) e L’italiano siamo
noi (Einaudi Scuola, 2017). Tra i suoi ultimi libri: La lingua in cui viviamo. Guida all’italiano scritto, parlato, digitato
(Rizzoli); Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica (Laterza) e Il museo della lingua italiana
(Mondadori).
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Scheda didattica
La lingua italiana e la cittadinanza
Collocazione nel curricolo:
Italiano. Storia. Educazione civica – Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Materiali didattici
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime
Lezioni di Cittadinanza alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliprimaria/,
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/
e https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/
spunti-programmazione-primaria/, https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/spuntiprogrammazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss2/.
Bibliografia ragionata
Letture essenziali
Per una riflessione generale si consiglia di partire da Giuseppe Antonelli, Il museo della lingua italiana, Mondadori
2020 (1a ed. 2018); dello stesso autore, Un italiano vero. La lingua in cui viviamo, Rizzoli 2016, L’italiano nella società
della comunicazione 2.0, Il Mulino 2016 e Comunque anche Leopardi diceva le parolacce. L’italiano come non ve
l’hanno mai raccontato, Mondadori 2014.
Siti di riferimento
SLI – Società di Linguistica Italiana https://www.societadilinguisticaitaliana.net/;
GISCEL – Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica https://giscel.it/;
Cidi – Centro di iniziativa democratica insegnanti http://www.cidi.it/.
Filmografia essenziale
Storia linguistica dell’Italia unita: La terra trema, Luchino Visconti 1948 (1950);
L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi 1978; Nuovomondo, Emanuele Crialese 2006.
Storia linguistica dell’Italia repubblicana: Diario di un maestro, Vittorio De Seta 1973; Padre padrone,
Paolo e Vittorio Taviani 1977; Il postino, Michael Redford 1994.
Spunti di lettura
Storia linguistica dell’Italia unita: Poesia dialettale del Novecento, a cura di Pier Paolo Pasolini e Mario Dell’Arco,
Guanda 1952, poi Einaudi 1995 (Gli struzzi); Lettere di prigionieri di guerra italiani (1921),
a cura di Leo Spitzer, Bollati Boringhieri 1976; L’italiano nelle regioni. Testi e documenti, a cura di Francesco Bruni,
UTET 1994.
Storia linguistica dell’Italia repubblicana: Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, Einaudi 1945
(Super ET 2014); Mario Lodi, Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica, Einaudi 1970
(ET Scrittori 2014); Alle origini della Costituzione, a cura di Stefano Rodotà, Il Mulino 1998,
in particolare Tullio De Mauro, Il linguaggio della Costituzione.
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Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari
La strega e il giudice (Scuola secondaria di 2° grado)
Riferimenti bibliografici
Analisi linguistica e trascrizione di brani in Pietro Trifone, La confessione di Bellezze Ursini “strega” nella campagna
romana del Cinquecento, in Contributi di Filologia dell’Italia Mediana, vol. II, Perugia, Opera del Vocabolario dialettale
umbro, 1988, pdf disponibile in https://www.academia.edu/11653866/La_confessione_di_Bellezze_Ursini_strega_
nella_campagna_romana_del_Cinquecento; riproduzioni dell’incartamento in Michele Di Sivo, Mano da strega.
La scrittura di Bellezze Orsini, in Mélanges de l’École française de Rome 131-2, 2019, pdf in https://journals.
openedition.org/mefrm/6289.
Sull’italiano dei semicolti Enrico Testa, L’italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale, Einaudi 2014 (PBE N.S.
612); Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin, Storia dell’italiano scritto, vol. III
L’italiano dell’uso, Carocci 2014 (Piccole Grandi Opere).
Spunti di lettura
Sebastiano Vassalli, La chimera, Einaudi 1990 (Supercoralli), Einaudi 2005 (ET Scrittori) e Rizzoli 2015 (BUR
Contemporanea).
Caro amico ti scrivo (Scuola secondaria di 1° grado)
Dal video al testo
Sulla frammentazione dialettale nell’Italia unita si consigliano in classe L’albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1978)
e Nuovomondo (Emanuele Crialese, 2006).
Sull’analfabetismo e l’accesso all’istruzione nell’Italia repubblicana si consigliano in classe Padre padrone, (Paolo e
Vittorio Taviani, 1977), Il postino (Michael Redford, 1994) e L’amica geniale (serie televisiva Rai 1, 2018).
Riferimenti bibliografici
Sull’educazione linguistica democratica uno strumento essenziale di orientamento e di sintesi in Tullio De Mauro,
L’educazione linguistica democratica, Laterza 2018, con in appendice le Dieci tesi.
Spunti di lettura
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina 1967 (qualunque edizione); Gianni
Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Einaudi Ragazzi 1973 (ora edizione
speciale arricchita da contributi inediti 2013)
Discussione in classe
Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro commenta l’affermazione che segue.«La lingua che parla
e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino chiamava la radio lalla. E il babbo serio:
“Non si dice lalla, si dice aradio”. Ora, se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche radio. La vostra
lingua potrebbe fargli comodo. Ma intanto non potete cacciarlo dalla scuola. “Tutti i cittadini sono eguali senza
distinzione di lingua”. L’ha detto la Costituzione pensando a lui. Ma voi avete più in onore la grammatica che la
Costituzione. E Gianni non è più tornato neanche da noi» (Don Milani, Lettera a una professoressa).
La grammatica è un diritto (Scuola secondaria di 2° grado)
Dal video al testo
Censimento sulla piaga dell’analfabetismo in Italia. Commenta i dati Tullio De Mauro, video dell’Istituto Luce
Cinecittà 1975 (YouTube).
Riferimenti bibliografici
Luca Serianni, Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura, Laterza 2015; Silverio Novelli, Si dice?
Non si dice? Dipende. L’italiano giusto per ogni situazione, Laterza 2015; Giuseppe Antonelli, L’italiano nella società
della comunicazione 2.0, Il Mulino 2016; Francesco De Renzo, Lingue, scuola, cittadinanza, Franco Cesati 2020.
Spunti di lettura
Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Einaudi 1962.
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Debate
Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro argomenta prima a favore, poi a confutazione dell’affermazione
riportata nel brano che segue. «Maestro Mombelli, impari la grammatica… Non si dice in italiano gli disse per disse
loro, ma si dice disse loro! – Gli disse per disse loro è adoperato da tutti ormai! – mormoro. La professoressa ha un
sorriso comprensivo: – Sono libertà che possono permettersi i poeti, gli scrittori, i giornalisti, i funzionari di gruppo
A. Ma lei, signor maestro, usi il disse loro…» (Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano).

Selezionati per te dal nostro
Catalogo di Saggistica
L’ITALIANO, GLI ITALIANI

Giuseppe Antonelli, Emiliano Picchiorri
Una grammatica completa dell’italiano reale con le regole e
gli esercizi per imparare a parlare e a scrivere correttamente
in tutti i contesti comunicativi.
https://bit.ly/3qny5KP

L’ITALIANO SIAMO NOI

Giuseppe Antonelli, Emiliano Picchiorri
Un’edizione compatta che riunisce in un solo testo
grammatica e comunicazione, per imparare a scrivere e a
comunicare nel modo giusto.
https://bit.ly/3iduhsJ

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/2LC8crW
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Le quattro guerre
del nostro tempo che
dobbiamo vincere
con Gustavo Zagrebelsky
Contenuto dell’evento
Noi cittadini del mondo presente siamo impegnati in quattro guerre, da cui dipende il nostro futuro, e che sono
tutte interdipendenti. Dobbiamo rendercene conto e dobbiamo operare per la pace in ciascuno di questi ambiti.
Il mondo è pieno di armi. Le politiche “anti-proliferazione” sono fallite e la corsa al riarmo è in pieno
svolgimento, fino all’”arma assoluta” di cui si è parlato di recente.
L’equilibrio del terrore che ha impedito lo scoppio di una guerra onnidistruttiva negli ultimi settanta anni non
regge più, di fronte alla proliferazione degli armamenti nucleari e di altro tipo, e alla disponibilità che ne
possono avere anche organizzazioni terroristiche di varia natura.
Dopo la Seconda guerra mondiale la terra fu occupata da popoli stanziali, organizzati in Stati dai confini
chiaramente segnati. Oggi non è più così. Le migrazioni sono all’ordine del giorno per ragioni varie,
ma tutte impellenti: guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici, desertificazioni, miseria, politiche economiche
di sfruttamento intensivo e di impoverimento, ecc. Questi spostamenti di massa sono difficili da
gestire pacificamente. Il potenziale di violenza che si è formato dentro e sotto le società ricche di cui i popoli
poveri contestano i privilegi accumulati nel tempo è enorme. Potrebbe venire il momento dell’esplosione.
Siamo in guerra contro l’ambiente. Per tutelare gli equilibri ambientali che lo sfruttamento illimitato ha reso
precari e in qualche caso ha alterato, occorre fare pace con la terra che ci nutre. Del resto, l’ambiente non
è qualcosa di amorfo, ma è un insieme di azioni e reazioni. Gli Antichi parlavano della terra come un essere
animato (un «grande animale»): quando è aggredito reagisce, e le reazioni sono grandi tragedie per chi lo abita.
Le pandemie sono spiegate anche in questi termini suggestivi e terrificanti.
Da quando si è incominciato a dubitare delle condizioni di vita che lasceremo ai posteri, si parla di «diritti delle
generazioni future». L’uso dissennato di risorse non rinnovabili impoverisce la terra e si risolve in una guerra
che stiamo conducendo contro coloro che non esistono ancora, sono indifesi e avrebbero il diritto di trovarsi
in un mondo ancora abitabile.

I temi in sintesi
•
•
•
•
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La prima guerra: le Nazioni contro le altre Nazioni.
La seconda guerra: contro i diversi da noi.
La terza guerra: contro l’ambiente.
La quarta guerra: contro le generazioni del futuro.
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Il relatore
Gustavo Zagrebelsky è professore emerito dell’Università di Torino, già giudice e presidente della Corte
costituzionale. È presidente di Biennale Democrazia e presidente onorario dell’associazione Libertà e Giustizia.
Tra le numerose sue pubblicazioni, Imparare democrazia (ultima edizione Einaudi Super ET, 2016) , Diritti per
forza (Einaudi, 2017), Diritto allo specchio (Einaudi, 2018) e Mai più senza maestri (il Mulino, 2019). Per Mondadori
Education è autore di Lineamenti di Diritto Costituzionale (Le Monnier Università 20193) e di un manuale di
Educazione civica che sarà pubblicato nel febbraio 2021.

Scheda didattica
Le quattro guerre del nostro tempo che dobbiamo vincere
Collocazione nel curricolo:
Educazione civica – Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Obiettivi di apprendimento:
Scuola secondaria di 1° grado: concetti di diritto/dovere, identità (anche digitale); princìpi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità; esercizio della cittadinanza attiva.
Scuola secondaria di 2° grado: valori ispiratori degli ordinamenti comunitari e internazionali; modalità
di rappresentanza e delega negli ambiti istituzionali e sociali; princìpi di legalità e solidarietà dell’azione
individuale e sociale; diverse forme di cittadinanza (europea, globale, ecc.); princìpi della cittadinanza digitale
e cittadinanza attiva.
Approfondimenti e collegamenti
Educazione civica, filosofia, storia, letteratura italiana
Cittadinanza ed educazione civica
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado: il tema delle quattro guerre è tratto dal manuale di Educazione
civica Chi vogliamo o non vogliamo essere, in corso di pubblicazione per Mondadori Education (gennaio 2021),
al quale si rimanda per approfondimenti e letture.
Storia
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado: storia d’Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
alla fine della Guerra Fredda; storia degli Stati Uniti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla guerra
nel Vietnam; storia dei diritti umani per trattati e istituzioni (Dichiarazione universale dei diritti umani 1948,
Patto internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali 1976,
convenzioni ONU sui diritti di terza generazione 1948-2006, Corte europea dei diritti dell’uomo 1959
e altre Corti analoghe).
Filosofia
Scuola secondaria di 2° grado: temi del dibattito contemporaneo di etica (Dworkin, Sen), filosofia del diritto
e politica (Rawls, Habermas), economia (Peter Singer, Esther Duflo), pensiero religioso contemporaneo.
Letteratura italiana
Scuola secondaria di 2° grado: letteratura di emigrazione dall’Italia unita (1870) agli anni Sessanta
del Novecento (De Amicis, Pirandello, narrativa del Secondo dopoguerra).
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Altri materiali didattici: videolezioni, webinar, HubScuola.
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime
Lezioni di Cittadinanza alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/
e https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate9 https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss2/.
Bibliografia ragionata
Letture essenziali
Per una riflessione generale sulla scuola si consiglia di partire da Gustavo Zagrebelsky,
Fondata sulla cultura, Einaudi 2014, Imparare democrazia, Einaudi 2016 e, dello stesso autore,
dalle riflessioni in Senza adulti, Einaudi 2016 e Diritti per forza, Einaudi 2017. Si rinvia inoltre
a Jared Diamond, Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi 2005, più volte citato.
Siti di riferimento
Biennale Democrazia http://biennaledemocrazia.it/; Active Citizenship Network Cittadinanza attiva
http://www.activecitizenship.net/; The Good Lobby https://thegoodlobby.eu/; Pugwash Conferences on
Science and World Affairs https://pugwash.org/. Utili suggerimenti in Christiana Figueres e Tom RivettCarnac, The Future We Choose. Surviving The Climate Crisis, Manilla Press 2020 (sugli Accordi di Parigi 2015)
e Alberto Alemanno, Lobbying For Change. Find Your Voice To Create A Better Society, Icon Press 2017.
Filmografia essenziale
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (si veda la sezione degli Spunti di lavoro e percorsi
interdisciplinari).
Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari
La prima guerra. Le Nazioni contro le altre Nazioni
Obiettivi di apprendimento: princìpi di libertà sanciti dalle Carte internazionali, in particolare
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e i princìpi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; concetti di diritto/dovere, libertà responsabile,
pace; organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri
dei popoli.
Competenze: sa confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e nelle discussioni,
apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti; riconosce situazioni che richiedono
una risposta; formula ipotesi di soluzione, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
con il ricorso a contenuti e metodi di altre discipline.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: John Irvin, Collina 937 (1987), in particolare la scena del fuoco amico;
Stanley Kubrick, Full Metal Jacket (1987).
Spunti di lettura: Tim O’ Brien, Le cose che portiamo; DeA Planeta 2018, in particolare Rainy River
e Imboscata (vd. dopo).
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Riferimenti bibliografici: Costituzione della Repubblica italiana art. 11 e artt. 70 e 80
(controllo parlamentare su guerra e politica estera).
Discussione in classe (Scuola secondaria di 1° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro
rifletti sul brano che segue. Il narratore racconta di un soldato vietnamita che uccide senza ragione
e del rimorso che non lo abbandona, anche a distanza di molti anni. «Non fu questione di vita o di morte.
Non c’era alcun pericolo concreto. Quasi certamente il giovane avrebbe proseguito. (…) E sarà sempre
così. Ancora oggi non ho finito di venirne a capo. A volte mi perdono, altre volte no. Nelle ore ordinarie
della vita cerco di non soffermarmici, ma di tanto in tanto, mentre sto leggendo il giornale o sono
da solo in una stanza, alzo lo sguardo e vedo il giovane che sbuca dalla nebbia mattutina. Lo guardo
mentre avanza verso di me, le spalle appena cadenti, la testa inclinata di lato, e lui mi passa davanti
a pochi metri di distanza e all’improvviso sorride pensando a chissà che cosa e poi prosegue fino alla
curva dove il sentiero torna a perdersi nella nebbia» (Tim O’ Brien, Le cose che portiamo, Imboscata).
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro discuti
sul brano che segue. La voce narrante è di un ragazzo diciottenne arruolato in Vietnam. Che cosa faresti
tu, che cosa farebbero i tuoi compagni di gruppo? «La piccola barca di alluminio ondeggiava dolcemente
sotto di me. C’erano il vento e il cielo. Cercai di costringermi a buttarmi. Afferrai il bordo della barca
e mi chinai in avanti e pensai: Ora. Ci provai. Semplicemente non era possibile. Con tutti gli occhi addosso
– la città, l’universo intero – non potevo rischiare la vergogna. Era come se la mia vita avesse un pubblico,
quel turbine di facce lungo il fiume, e nella testa li sentivo inveire contro di me. Traditore! urlavano.
Voltagabbana! Femminuccia! Mi sentii arrossire. Non potevo tollerarlo. Non potevo reggere lo schermo,
il disonore, la derisione dei patrioti. Nemmeno nella fantasia, con la sponda a venti metri di distanza,
riuscivo a impormi d’essere coraggioso. La morale non c’entrava niente. Vergogna, solo di questi
si trattava. E in quel momento cedetti. Sarei andato in guerra – avrei ucciso e magari sarei morto
– perché mi vergognavo di non farlo» (Tim O’ Brien, Le cose che portiamo, Rainy River).
La seconda guerra. Contro i diversi da noi
Obiettivi di apprendimento: princìpi fondamentali della Costituzione; principali associazioni
di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale; funzione della regola
e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana; organizzazioni internazionali, governative
e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli.
Competenze: sa confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e nelle discussioni,
apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti; affronta situazioni problematiche
formulando ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo
e valutando i dati, proponendo soluzioni con il ricorso a contenuti e metodi di altre discipline.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: Stuart Rosenberg, La nave dei dannati (1976), sull’odissea della St. Louis;
Steven Spielberg, The Terminal (2004), storia realmente accaduta di un apolide; Emanuele Crialese,
Nuovomondo (2006), sull’emigrazione italiana negli Stati Uniti a inizio Novecento; Wim Wenders,
Il sale della terra (2014), in particolare le scene della ex Yugoslavia.
Spunti di lettura (Scuola secondaria di 1° grado): Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli,
Baldini e Castoldi 2017 (1a ed. 2010); Daniele Aristarco, Io vengo da. Corale di voci straniere, Einaudi Ragazzi
2019; Mary Beth Leatherdale e Eleanor Shakespeare, In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati, Il Castoro
2019 (con Biblioteca Ibby di Lampedusa); Roberto Saviano, In mare non esistono taxi, Contrasto 2019
(con Médécins sans frontières).
Spunti di lettura (Scuola secondaria di 2° grado): alcuni esempi di letteratura dell’emigrazione
in Edmondo De Amicis, In America (1897), in particolare l’episodio del contadino lombardo Nella baia di Rio
de Janeiro; dello stesso autore, in Cuore (1886), un classico, il racconto Dagli Appennini alle Ande;
inoltre Luigi Pirandello, L’altro figlio (1897) e Mario Rigoni Stern, Vecchia America (1962).
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Riferimenti bibliografici: Costituzione della Repubblica italiana art. 10 e art. 26 (limiti dell’estradizione);
ONU, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Ginevra 1948); Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti e delle libertà (Roma 1950); ONU, Patti internazionali sui diritti dell’uomo
(New York 1966, 1972); Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (1990);
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000), artt. 18-19.
Debate: Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro rifletti sul brano che segue. Si tratta del discorso
di apertura al congresso dell’Australian Native Association del 1925; gli stranieri di cui il relatore parla
sono gli immigrati italiani. «Che cosa è questo improvviso intensificarsi del fiotto immigratorio?
C’è forse qualche influenza in gioco? Qualche piano organizzato di penetrazione pacifica? Australiani,
all’erta. Badate che la vostra apatia non prepari un terribile risveglio per i vostri figli. Non non vogliamo
che le condizioni sociali ed economiche dell’Australia siano minate da un inevitabile incrocio
con gli stranieri, incapaci di sentire le nostre tradizioni, di rispettare la nostra bandiera, di vivere
come quelle tradizioni richiedono e i cittadini britannici fanno» (da un articolo di Filippo Sacchi,
inviato in Australia del Corriere della Sera, 10 luglio 1925).
La terza guerra. Contro l’ambiente.
Obiettivi di apprendimento: princìpi ispiratori, compiti e funzioni essenziali degli ordinamenti comunitari
e internazionali; modalità di rappresentanza, delega, rispetto degli impegni assunti all’interno
dei diversi ambiti istituzionali e sociali; principio di responsabilità verso l’ambiente; partecipazione
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030;
esercizio della cittadinanza digitale coerentemente con i valori della vita democratica.
Competenze: individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, mettendone in luce analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; analizza l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico; coglie la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: Wim Wenders, Il sale della terra (2014).
Spunti di lettura (Scuola secondaria di 1° grado): Valentina Giannella e Lucia Esther Maruzzelli,
Green Nation Revolution. Le idee, i giovani e le nuove economie, Cantaria 2020.
Spunti di lettura (Scuola secondaria di 2° grado): sugli Accordi di Parigi si consiglia di consultare
e usare in classe gli strumenti e la sitografia raccolti in Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac,
The Future We Choose. Surviving the Climate Crisis, Manilla Press 2020 (attività CLIL).
Riferimenti bibliografici: Costituzione della Repubblica italiana art. 9; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (Nizza 2000), art. 37.
Debate: Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro argomenta prima a favore, poi a confutazione
dell’affermazione che segue. «Il termine “decisione” deriva dal latino decidere, che significa “tagliare via”.
Ogni decisione esige una perdita, non solo di quello che avremmo potuto fare, ma del mondo
a cui la nostra azione alternativa avrebbe contribuito. Spesso quella perdita ci sembra così piccola
da essere trascurabile; qualche volta ci sembra così grande da essere insopportabile. Di solito,
non pensiamo alle nostre decisioni in questo termini. Viviamo in una società che ha raggiunto traguardi
materiali senza precedenti, ai quali spesso ci chiede e ci consente di accedere. Siamo portati a definirci
attraverso quello che abbiamo: proprietà, soldi, opinioni e like. Ma a rivelare chi siamo è quello a cui
rinunciamo» (Jonathan Safran-Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi,
2019).
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La quarta guerra. Contro le generazioni del futuro.
Obiettivi di apprendimento: conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società.
Competenze: individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, mettendone in luce analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; analizza l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico; coglie la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.
Struttura della lezione
Spunti di lettura: Jacques-Yves Cousteau, Carte dei diritti delle generazioni future, Unesco 1991
https://www.sergioferraris.it/carta-dei-diritti-delle-generazioni-future/; Kofi Annan, Noi i Popoli: Il ruolo
delle Nazioni Unite nel XXI secolo, Rapporto del Segretario generale, Vertice mondiale sullo sviluppo sociale,
ONU 2000 https://archive.unric.org/html/italian/millennium/assemblea2000d.html; papa Francesco,
enciclica Fratelli tutti (2020) http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papafrancesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html.
Il testo italiano della Carta dei diritti delle generazioni future: «Le generazioni future hanno diritto ad una
Terra indenne e incontaminata; esse hanno il diritto di godere della Terra che è il supporto della Storia
dell’Umanità, della cultura e dei legami sociali che assicurano l’appartenenza alla grande famiglia umana
di ogni generazione e di ogni individuo.
Ogni generazione, nel condividere in parte l’eredità della Terra, ha il dovere di amministrarla per le
generazioni future, di impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra nonché alla libertà ed alla dignità
umana.
È pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti delle generazioni
future, attuare una sorveglianza costante ed attenta sulle conseguenze del processo tecnico che potrebbe
nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all’evoluzione dell’umanità.
Tutte le misure adeguate, ivi compresa l’educazione, la ricerca e la legislazione, saranno prese in tutti i
settori per garantire tali diritti ed accertare che essi non vengano sacrificati ad imperativi di vantaggi o
convenienze immediate.
I governi, le organizzazioni non governative e i singoli abitanti della terra sono chiamati a mettere in opera
detti princìpi, dando prova in immaginazione come se fossero presenti quelle generazioni future i cui
diritti vogliamo definire e difendere».
Debate: Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro argomenta prima a favore, poi a confutazione
dell’affermazione riportata nel brano che segue.«Perché dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future
quando loro non hanno mai fatto nulla per noi?» (Woody Allen).
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Selezionati per te dal nostro
Catalogo di Saggistica
LINEAMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Gustavo Zagrebelsky, Valeria Marcenò, Francesco Pallante

Il volume è destinato a quanti desiderano avvicinarsi agli studi
giuridici con un approccio particolare che, a completamento
della trattazione, prevede delle letture scelte per mostrare il
collegamento tra il diritto e il mondo circostante.
https://bit.ly/35GUQSl

Selezionati per te dal nostro
Catalogo di Editoria Scolastica

DIRITTO

Gustavo Zagrebelsky, Giacomo Oberto, Giacomo Maria Stalla,
Cristina Trucco
Autorevolezza e casi pratici per affrontare criticamente la scienza
giuridica e l’Esame di Stato.
https://bit.ly/35EOSRQ
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Selezionati per te dal nostro
Catalogo di Editoria Scolastica
CORSO DI DIRITTO. 2° BIENNIO

Gustavo Zagrebelsky, Giacomo Oberto, Giacomo Maria Stalla,
Cristina Trucco
Un taglio più operativo per lo Zagrebelsky: casi pratici, verifiche
immediate nel testo, grafica d’impatto a colori. Una configurazione
che consente al docente di insegnare diritto in modo flessibile e in
tutti gli indirizzi.
https://bit.ly/3sn1Ux9

A SCUOLA DI DEMOCRAZIA
SECONDA EDIZIONE

Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco, Giuseppe Bacceli
Un corso autorevole, accessibile e orientato allo sviluppo delle
competenze e del pensiero critico.
https://bit.ly/3qoEBkN

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/3bvL1Ky
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Lo Stato e il cittadino
nell’era di Google
con Lorenzo Casini
Contenuto dell’evento
Nuove tecnologie e globalizzazione producono cambiamenti radicali non solo nelle nostre vite, ma anche
nel funzionamento delle istituzioni. L’uso di algoritmi predittivi e intelligenza artificiale riguarda oramai
anche i pubblici poteri: basti pensare all’uso di blockchain o alle modalità adottate in Italia per la definizione
della sede del personale docente. Aumentano le organizzazioni internazionali, crescono le regole globali
e i giudici sovranazionali, ma si moltiplicano anche i muri e le frontiere. Emergono temi e problemi importanti,
come i limiti alla sorveglianza e la protezione della riservatezza, fino alla sfida più difficile per le democrazie
contemporanee e per il loro sistema di istruzione: come difendersi dalla disinformazione e dalle fake news?
La comunità politica per eccellenza, lo Stato, deve misurarsi con tutto questo. Ma qual è il suo stato di salute?
E cosa c’è davvero oltre lo Stato? Questa lezione di cittadinanza ricostruisce come cambia oggi lo Stato,
per effetto, in particolare, della globalizzazione e delle nuove tecnologie e come si trasforma il ruolo
e la posizione dei cittadini dinanzi ai pubblici poteri.

I temi in sintesi
•
•
•
•
•

Stato e cittadino nell’era digitale.
Come sta lo Stato?
Cosa c’è oltre lo Stato?
Pubblici poteri e tecnologia.
Il futuro dello Stato: verso una nuova cittadinanza?

Il relatore
Lorenzo Casini è professore ordinario di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti Studi di Lucca, dove
insegna Global Law e Cultural Heritage and Law. Co-Presidente della International Society of Public Law (ICON-S),
è coordinatore dell’area didattico-scientifica «Diritto» nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Dal
settembre 2019 è capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Tra i suoi ultimi
libri, Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati (Il Mulino, 2018) e Comparative regional integration: governance
and legal models (con Carlos Closa, Cambridge University Press, 2016). Per Mondadori Università è autore di
Lo stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali (2020).
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Scheda didattica
Lo Stato e il cittadino nell’era di Google
Collocazione nel curricolo:
Educazione civica – Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Obiettivi di apprendimento:
Scuola secondaria di 1° grado: concetti di identità digitale ed esercizio della cittadinanza attiva.
Scuola secondaria di 2° grado: valori ispiratori degli ordinamenti comunitari e internazionali; modalità di
rappresentanza e delega negli ambiti istituzionali e sociali; diverse forme di cittadinanza (europea, globale,
ecc.); princìpi di cittadinanza digitale e cittadinanza attiva.
Bibliografia ragionata
Letture essenziali
I temi affrontati nella lezione sono approfonditi nel saggio Lo Stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali,
Mondadori Università 2020, collana “Scienza e Filosofia” diretta da Armando Massarenti.
Siti di riferimento
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado
(si veda la sezione degli Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari).
Filmografia essenziale
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado
(si veda la sezione degli Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari).
Altri materiali didattici: videolezioni, webinar, HubScuola.
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education https://www.
mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime Lezioni di Cittadinanza
alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/ e
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate9 https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/
spunti-programmazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/spuntiprogrammazione-ss2/.
Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari
Stato e cittadino nell’era digitale
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia la visione commentata del film di David Fincher, The Social Network
(2010) su Mark Zuckerberg e la creazione di Facebook e il documentario di Jeff Orlowsky, The Social Dilemma
(2020) sui social network in generale.
Spunti di lavoro e cartografia:
• la carta interattiva sugli utenti di internet nel mondo si può consultare al sito di Our World in Data, Internet
users by world region https://ourworldindata.org/grapher/internet-users-by-world-region;
• l’immagine dei turisti fa parte della mostra di Giacomo Zaganelli, Grand Turismo, sulla distorsione
dell’esperienza degli Uffizi provocata dall’uso esteso di tecnologia digitale, al sito dell’artista http://www.
giacomozaganelli.com/ e al sito degli Uffizi https://www.uffizi.it/eventi/grand-tourismo-di-giacomo-zaganelli;
• l’audizione di Mark Zuckerberg al Senato degli Stati Uniti sul caso Cambridge Analytica è disponibile
interamente al sito del broadcast di informazioni Bloomberg.com https://www.bloomberg.com/news/
videos/2018-04-10/-bloomberg-technology-full-show-4-10-2018-video.
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Riferimenti bibliografici citati: Norberto Bobbio, Stato governo, società. Per una teoria generale della società,
Einaudi 1980 (1985); Henry Kissinger, Ordine mondiale, Mondadori 2015.
Discussione in classe (Scuola secondaria di 1° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro
rifletti sull’immagine dei turisti davanti alla Primavera di Sandro Botticelli, conservata agli Uffizi di Firenze.
(Giacomo Zaganelli, Grand Turismo).
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro discuti
sull’affermazione che segue. A parlare è Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. «In a lot a ways,
Facebook is more like a government than a traditional company».
Come sta lo Stato? Cosa c’è oltre lo Stato?
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia la visione commentata del film di Zenit Arti Audiovisive, Ultima
chiamata. Last Call (2013), basato su The Limits to Growth (1972), rapporto del team di scienziati del MIT
che ha inaugurato gli studi sull’impatto dello sviluppo umano sul sistema Terra: http://www.zenit.to.it/
produzioni-zenit/documentari-zenit-arti-audiovisive/1/last-call.
Spunti di lavoro e cartografia:
• la Convenzione di Montevideo sui diritti e sui doveri degli Stati si può leggere in diversi siti, es. https://
www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml, https://www.ilsa.org/
Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf;
• la carta degli stati a rischio si può scaricare aggiornata al 2020 al sito https://group.atradius.com/
publications/trading-briefs/risk-map.html;
• l’Annuario delle Organizzazioni Internazionali (Yearbook of International Organizations) è consultabile
online al sito https://uia.org/yearbook;
• l’ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, è consultabile al sito https://www.icann.
org/.
Riferimenti bibliografici citati: l’Atlas des frontières di Bruno Tertrais e Delphine Papin è stato tradotto in
italiano dall’antropologo Marco Aime, Atlante delle frontiere. Muri. conflitti, migrazioni, Add Editore 2018; il libro
Divided. We’re Living In An Age Of Walls di Tim Marshall è stato tradotto in I muri che dividono il mondo, Garzanti
2018.
Discussione in classe (Scuola secondaria di 1° grado): Con il gruppo di compagni e compagne di lavoro leggi
la slide sulle amministrazioni globali e, dopo avere scelto una delle organizzazioni internazionali, network
globali, istituzioni e amministrazioni elencate, fai una ricerca e realizza una breve presentazione sulla sua
natura, funzioni e scopi.
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro rifletti e discuti
su questo tema. Si può dire che l’Isis abbia dato vita a uno Stato, facendo riferimento alle quattro norme
fondamentali che conferiscono personalità giuridica internazionale secondo la Convenzione di Montevideo?
«The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent
population; b) defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states».
Pubblici poteri e tecnologia
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: sul tema dei rischi e delle responsabilità della pena si consiglia la visione del film
Minority Report, Steven Spielberg 2002 (disponibile su Netflix).
Spunti di lavoro e cartografia:
• l’audizione di Sheryl Sandberg (Facebook) e Jack Dorsey (Twitter) al Senato degli Stati Uniti d’America è
disponibile integralmente nel canale CNBC Television di YouTube;
• il Digital Democracy Manifesto di Jeremy Corbyn è disponibile al sito https://www.jeremyforlabour.com/
digital_democracy_manifesto/;
• si consiglia una visita approfondita al sito del Passport Index, inderogabile per paesi, regioni oltre
che attraverso una mappa planetaria globale, con molti dati interessanti su mobilità e posizione nella
graduatoria mondiale (Global Passport Power Rank 2020), https://www.passportindex.org/;
• la carta del medagliere olimpico per paesi dal 1924 al 2014 (Winter Olympic Medal Count) si può
consultare al sito https://www.caliper.com/featured-maps/maptitude-winter-olympic-medal-map.html;
• la carta dei cavi sottomarini di collegamento è disponibile al sito https://www.submarinecablemap.com/.
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Il futuro dello Stato: verso una nuova cittadinanza globale?
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia la visione commentata del film di Zenit Arti Audiovisive, Ultima
chiamata. Last Call (2013), basato su The Limits to Growth (1972), rapporto di un team di scienziati del MIT
che ha inaugurato gli studi sull’impatto dello sviluppo umano sul sistema Terra: http://www.zenit.to.it/
produzioni-zenit/documentari-zenit-arti-audiovisive/1/last-call.
Spunti di lavoro e cartografia:
• l’iniziativa europea contro la disinformazione e le fake news è consultabile al sito.https://euvsdisinfo.eu/;
• la carta degli stati a rischio si può scaricare aggiornata al 2020 al sito https://group.atradius.com/
publications/trading-briefs/risk-map.html;
• l’Annuario delle Organizzazioni Internazionali (Yearbook of International Organizations) è consultabile
online al sito https://uia.org/yearbook;
• l’ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, è consultabile al sito https://www.icann.
org/.
Riferimenti bibliografici citati: Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), Einaudi (PBE Ns); Shoshana
Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press
2019; Barack Obama, Una terra promessa, Garzanti 2020.

Selezionati per te
dal nostro Catalogo
LO STATO NELL’ERA DI GOOGLE
Lorenzo Casini

Il libro racconta come cambia oggi lo Stato, per effetto, in
particolare, della globalizzazione e delle nuove tecnologie.
Nell’era digitale, cambiano le forme di rappresentazione della
verità e si moltiplicano i fenomeni di «falsificazione».
Qual è dunque la condizione di salute dello Stato? Cosa c’è davvero
oltre lo Stato? E qual è il suo futuro?
https://bit.ly/2XRmx6J

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/39jbJ6s
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Diritti per il mondo
globale: il presidio
della Corte Penale
Internazionale
con Rosario Aitala
Contenuto dell’evento
La lezione ha percorso alcuni tratti del XX secolo attraverso la narrazione di storie di crimini internazionali,
impunità e giustizia, per mezzo di alcune parole che descrivono il rapporto del potere con le atrocità di
massa: il male, i diritti fondamentali, la responsabilità, la giustizia, la verità. A ogni parola è stata
associata una storia attinta al repertorio del Novecento. L’esperienza del male è stata raccontata in particolare
attraverso il genocidio, il crimine dei crimini, che descrive e sintetizza le atrocità di massa che definiamo crimini
internazionali. L’antisemitismo, un odio che viene da lontano, ha permesso di affrontare l’emersione della
dottrina dei diritti fondamentali, definita da Antonio Cassese «eversiva» perché riconosce a tutti gli individui
indistintamente le libertà e i diritti connaturati alla dignità di esseri umani, imponendo agli Stati di rispettarli
e proteggerli. Il principio della responsabilità e l’aspirazione alla giustizia sono stati oggetto di riflessione
attraverso la rivoluzione rappresentata nel diritto internazionale dai processi di Norimberga e la nascita, il
17 luglio 1998, della Corte dell’umanità. I misfatti commessi dal regime fascista in Etiopia, Libia, Spagna e
Jugoslavia, alcune delle pagine più buie del nostro passato, hanno concluso infine la lezione con un richiamo a
comprendere il peso della verità e la responsabilità della memoria.

I temi in sintesi
•
•
•
•
•

Male – Genocidio, il crimine dei crimini.
Diritti – Antisemitismo, un odio che viene da lontano.
Responsabilità – Norimberga, il Terzo Reich alla sbarra.
Giustizia – Roma, 17 luglio 1998, mezzanotte: nasce la Corte dell’umanità.
Verità – Italiani, brava gente?

Il relatore
Rosario Aitala è giudice della Corte Penale Internazionale e insegna Diritto internazionale penale presso
l’Università Luiss. Ha lavorato da magistrato a Milano, Trapani e Roma e ha vissuto in Albania, Afghanistan e
America Latina occupandosi di diplomazia, sicurezza, mafie e terrorismi. È stato consigliere per le aree di crisi e
la criminalità internazionale di tre ministri degli Esteri, poi consigliere per gli affari internazionali e giuridici del
Presidente del Senato. È consigliere scientifico e autore di «Limes».
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Scheda didattica
Diritti per il mondo globale:
il presidio della Corte Penale Internazionale
Collocazione nel curricolo:
Educazione civica – Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Approfondimenti e collegamenti:
Educazione civica, storia, filosofia.
Cittadinanza ed educazione civica
Scuola secondaria di 1°e 2° grado: il concetto di razza e l’art. 3 della Cost. it.
(pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge).
Storia
Scuola secondaria di 2° grado: il processo Eichmann, la commissione Anselmi e la giornata della
memoria, altre commissioni storiche (Germania, Francia).
Filosofia
Scuola secondaria di 2° grado: il dibattito sulla razza nel Novecento, l’individuo e l’agire politico
(Arendt, Weil), il concetto di Dio dopo Auschwitz (Jonas).
Arte: l’ebraismo e la memoria (es. Anselm Kiefer, Jüdisches Museum di Berlino), arte e diritti umani
(es. Ai Wei Wei)

Materiali didattici: videolezioni, webinar, HubScuola.
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime
Lezioni di Cittadinanza alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/
lezionidigitaliss1/ e https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate9 https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss2/.
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Bibliografia ragionata
Letture essenziali
I temi affrontati nella lezione saranno trattati e approfonditi nel manuale di Rosario Aitala,
Diritto internazionale penale, di prossima pubblicazione presso Mondadori Università nel 2021.
Si rinvia inoltre alla voce a cura dello stesso, Genocidio, in Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze ed
Arti, X Appendice, Treccani. Si consigliano inoltre la voce a cura di M. Mancini, Crimini internazionali,
in Treccani - Diritto online https://www.treccani.it/enciclopedia/crimini-internazionali_%28Diritto-online%29/.
Siti di riferimento
La migliore raccolta di siti e documenti si trova alla pagina del corso di Diritto internazionale penale
della Luiss - Guido Carli http://docenti.luiss.it/diritto-internazionale-penale/diritto-internazionalepenale/materiali/.
Si suggeriscono inoltre: Corte penale internazionale (Cour pénale internationale - International
Criminal Court) https://www.icc-cpi.int/; European Union Agency for Fundamental Rights - Agenzia
Europea dei diritti fondamentali in Europa https://fra.europa.eu/it/about-fra; IHRA - International
Holocaust Remembrance Alliance https://www.holocaustremembrance.com/; Memorial-Museum
Auschwitz-Birkenau http://auschwitz.org/en/; ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati
nei campi nazisti http://www.deportati.it/, con un’ottima filmografia cui si rinvia.
Per informazioni e documentazione sul giorno internazionale della memoria (27 gennaio)
e sul giorno internazionale della memoria dell’Olocausto di Sinti e Rom (2 agosto), citati nella lezione,
si rimanda rispettivamente ai siti International Holocaust Remembrance Day
https://www.holocaustremembrance.com/node/54 e European Holocaust Memorial Day for Sinti
and Roma https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1423.
Filmografia essenziale
- La battaglia di Algeri, di G. Pontecorvo, Italia, 1966 (crimini del colonialismo francese in Algeria);
- Nel nome del padre, di J. Sheridan, Regno Unito/Irlanda, 1993 (antiterrorismo, abusi sui detenuti);
- Garage Olimpo, di M. Bechis, Italia/Argentina, 2000 (tortura, desaparecidos);
- Conspiracy. Soluzione Finale, di F. Pierson, Stati Uniti, 2001 (genocidio degli ebrei);
- Hotel Rwanda, di T. George, Canada/Italia/Sudafrica/Regno Unito, 2004 (genocidio in Ruanda);
- Resolution 819, di G. Battiato, Francia, 2008 (genocidio di Srebrenica, Bosnia);
- War Witch, di K. Nguye, Canada, 2012 (bambini soldato);
- Timbuktu, A. Sissako, Francia/Mauritania, 2014 (jihadismo in Mali);
- Il labirinto del silenzio, di G. Ricciarelli, Germania, 2015 (processi ai criminali nazisti);
- La verità negata, di M. Jackson, Gran Bretagna, 2017 (processo Lipstadt-Irving sulla verità di
Auschwitz);
- The Congo Tribunal, di M. Rau, Germania, 2017 (guerra in Congo).

28

© 2021 MONDADORI EDUCATION #LEZIONI DI CITTADINANZA

#TITOLO INTERVENTO

Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari

Il potere e il Male
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire da Hotel Rwanda, di Terry George, Canada, Regno
Unito, Italia, Sudafrica, 2004, per esempio la scena del confronto tra le forze ONU e le truppe
irregolari Hutu (disponibile in lingua originale su YouTube).
Spunti di lettura:
• (Scuola secondaria di 1° grado):
- sui bambini soldato Basharat Peer, Il sogno del bambino soldato, Newton Compton 2011 e
Emmanuel Dongala, Johnny Mad Dog. L’inferno dei bambini soldato, Marotta e Cafiero 2020;
- sull’antisemitismo e la soluzione finale Hugo Bettauer, La città senza ebrei. Un romanzo di
dopodomani (1922), Chiarelettere 2020;
- sull’universo concentrazionario John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe, BUR Rizzoli 2007;
testimonianze di bambini deportati a Terezín e Auschwitz in Helga Weiss, Il diario di Helga, Einaudi
2014 e Thomas Geve, Qui non ci sono bambini. Un’infanzia ad Auschwitz, Einaudi 2011
(in collaborazione con Yad Vashem Publications)
• (Scuola secondaria di 2° grado): sull’universo concentrazionario La vita offesa, a cura di Anna Bravo
e Daniele Jalla, con prefazione di Primo Levi, Franco Angeli 1987; Primo Levi, Se questo è un uomo,
Einaudi 1963 e La tregua, Einaudi 1963.
Riferimenti bibliografici:
• Il crimine dei crimini: stermini di massa nel Novecento, a cura di F. Cortese, Milano 2008;
• Francesco Germinario, Argomenti per lo sterminio. L’antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura
europea (1850-1920), Einaudi 2011;
• il genocidio degli ebrei esaminato alla luce di altri genocidi in Donald Bloxham, Lo sterminio degli
ebrei. Un genocidio, Einaudi 2010 (PBE 516);
• il genocidio del Ruanda raccontato da un testimone europeo in Lukas Bärfuss, Cento giorni, Einaudi
2011; il genocidio armeno in Guenter Lewy, Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso,
Einaudi 2008.
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro rifletti su
questa affermazione e discuti se sei d’accordo o in disaccordo con il pensiero dell’autore, motivando
la tua posizione. «È lecito pensare che il contrario di “oblio” non sia “memoria”, ma giustizia?» (Yosef
Haym Yerushalmi, Riflessioni sull’oblio, Pratiche 1990).
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Responsabilità. Il Terzo Reich a Norimberga
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire da Operation Finale, di Ch. Weitz, Stati Uniti, 2018,
sulla cattura e sul processo di Adolf Eichmann.
Spunti di lettura:
• (Scuola secondaria di 1° grado): Fred Uhlman, L’amico ritrovato (1971), Guanda 2015.
• (Scuola secondaria di 2° grado): Wiliam Sheridan Allen, Come si diventa nazisti (1965), Einaudi 1994;
Gideon Hausner, Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva del procuratore generale al processo
Eichmann, Einaudi 2010
Riferimenti bibliografici:
• Marina Cattaruzza e István Deák, Il processo di Norimberga tra storia e giustizia, con dvd allegato, Utet
2006.
• Si consigliano inoltre di Günther Anders, La coscienza al bando , Einaudi 1962 e Noi, figli di Eichmann,
Giuntina 1995; di Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (Einaudi
2009); e infine di Hannah Arendt, La banalità del male (1963), Feltrinelli 2019.
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo dei tuoi compagni di lavoro discuti prima a
favore, poi a confutazione dell’affermazione che segue. I mulini della giustizia macinano lentamente. È
giusto processare e condannare i colpevoli a tanta distanza dai fatti?

Diritti. Una dottrina “eversiva”
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire dal discorso finale nella competizione di dibattito tra
il Wiley College e Harvard in The Great Debaters. Il potere della parola, di Denzel Washington, Stati Uniti,
2007, sul rapporto tra leggi ingiuste e cittadino e sul diritto/dovere di ribellione degli afroamericani
alle discriminazioni razziali (la scena è disponibile su YouTube).
Riferimenti bibliografici: Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza 2012.
Debate (Scuola secondaria di 2° grado): Con il gruppo di compagne e compagni di lavoro leggi con
attenzione, poi rifletti su questa affermazione e discuti se sei d’accordo o in disaccordo con il pensiero
dell’autrice, motivando la tua posizione. «Il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad
appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa» (Hannah Arendt, Le origini del
totalitarismo, Edizioni di Comunità 1996).

Verità. Italiani brava gente?
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: per una rappresentazione di regime della campagna d’Africa,
contrapposta alla verità emersa dalla ricerca storica e documentaria, si consiglia di partire da
Luciano Serra, pilota, di Goffredo Alessandrini, Italia, 1938, supervisione della sceneggiatura di Benito
Mussolini (disponibile nella piattaforma streaming Chili e integralmente su YouTube).
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Spunti di lettura:
• (Scuola secondaria di 1° grado): Igiaba Scego, la mia casa è dove sono, Loescher 2010, con prefazione
di Goffredo Fofi, con utile appendice di indicazioni bibliografiche
• (Scuola secondaria di 2° grado): Timira. Romanzo meticcio, di Wu Mong 2 e Antar Mohamed, Einaudi
2012 (Stile libero Big)
Riferimenti bibliografici: Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza 2005.
Discussione in classe (Scuola secondaria di 1° grado): Con il gruppo di compagne e compagni
di lavoro leggi con attenzione, poi rifletti su questa affermazione e discuti se sei d’accordo o in
disaccordo con il pensiero dell’autrice, motivando la tua posizione.
«Sono cosa? Sono chi? Sono nera e italiana. Ma sono anche somala e nera. Allora sono afroitaliana?
Italoafricana? Seconda generazione? Incerta generazione? Meel kale [di un altro luogo]? Un fastidio?
Negra saracena? Sporca negra? Non è politicamente corretto chiamarla così, mormora qualcuno dalla
regia. Allora come la chiameresti tu? Ok, ho capito, tu diresti di colore. Politicamente corretto, dici. Io
lo trovo umanamente insignificante. Quale colore di grazia? Nero? O piuttosto marroncino? Cannella o
cioccolato? Caffè? Orzo in tazza piccola? Sono un crocevia, mi sa. Un ponte, un’equilibrista, una che è
sempre in bilico e non lo è mai. Alla fine sono la mia storia.»
(Igiaba Scego, La mia casa è dove sono, 2010).

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/3oM32bf

© 2021 MONDADORI EDUCATION #LEZIONI DI CITTADINANZA

31

Costruire identità
e responsabilità civica
attraverso la didattica
del patrimonio
con Irene Baldriga
Contenuto dell’evento
La lezione intende proporre alla riflessione comune una visione allargata dell’articolo 9 della Costituzione,
esaminando in particolare l’interpretazione dinamica del patrimonio culturale e del paesaggio contenuta
nell’articolo. Il concetto di «estetica della cittadinanza» propone una chiave utile a rileggere i princìpi
fondamentali della Costituzione: la frequentazione del patrimonio culturale stimola le competenze
di cittadinanza, promuove il valore del bene comune, incoraggia la pratica dell’ascolto e della solidarietà;
bellezza e giustizia sono associate dalla capacità di stimolare comportamenti proattivi nei cittadini; l’esperienza
del patrimonio, nelle sue varie forme, attiva nell’osservatore competenze relazionali ed arricchisce il suo
bagaglio emozionale. Attraverso suggerimenti didattici e strategie educative, la lezione si propone di offrire un
bagaglio di strumenti per ispirare nei giovani il valore della cittadinanza estetica e la consapevolezza che la
democrazia, come la giustizia, reca in sé il valore implicito della bellezza.

I temi in sintesi
•
•
•
•
•

I principi costituzionali. Per una visione allargata dell’articolo 9.
Sensibilità estetica e cittadinanza attiva per il terzo millennio.
Bellezza, democrazia, giustizia.
La «seconda vista della cose» (F. Marc): l’esperienza estetica come palestra sentimentale.
Educare alla solidarietà, al rispetto, allo sviluppo sostenibile.

Il relatore
Irene Baldriga, è storica dell’arte e ricercatrice presso l’Università «Sapienza» di Roma, dove insegna Museologia
e Didattica del museo. Ha lavorato nella scuola secondaria superiore come docente e dirigente scolastico ed è
presidente emerito dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte. Studiosa dell’età rinascimentale
e barocca, di museologia e critica d’arte, è autrice di numerosi saggi e monografie, tra cui L’occhio della lince.
I primi lincei, tra arte, scienza e collezionismo (Accademia Nazionale dei Lincei), Dentro l’Arte. Contesto, metodo,
confronti (Electa Scuola, 2016) e Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità, cittadinanza
(Le Monnier, 2017), Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica (Le Monnier, 2020), Un Van Gogh
per Snoopy. Esperienza estetica, conoscenza, emozione (Le Monnier, 2020, con prefazione di C. Strinati).
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Scheda didattica
Costruire identità e responsabilità civica attraverso
la didattica del patrimonio
Collocazione nel curricolo:
Educazione civica, storia, arte – Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado.
Approfondimenti e collegamenti:
Educazione civica, storia, filosofia.
Materiali didattici: videolezioni, webinar, HubScuola.
Webinar
Si consiglia la consultazione della pagina Formazione e Aggiornamento di Mondadori Education
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/; il programma delle prossime
Lezioni di Cittadinanza alla pagina è disponibile online nella pagina dedicata.
Spunti di programmazione
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/
e https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/.
Lezioni digitali
Si consiglia la consultazione delle pagine dedicate9 https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss1/ e https://www.mondadorieducation.it/
insiemeasettembre/spunti-programmazione-ss2/.
Bibliografia ragionata
Letture essenziali
I temi affrontati nella lezione sono trattati e approfonditi nei volumi di Irene Baldriga, Diritto alla bellezza.
Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità e cittadinanza, Mondadori Education, Le Monnier Università
2017 e Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica, Mondadori Education, Le Monnier 2020.
Si consiglia inoltre, della stessa autrice, Un Van Gogh per Snoopy. Esperienza estetica, conoscenza, emozione,
Mondadori Education, Le Monnier Università 2020.
Siti di riferimento
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (si veda la sezione degli Spunti di lavoro e percorsi
interdisciplinari).
Filmografia essenziale
Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (si veda la sezione degli Spunti di lavoro e percorsi
interdisciplinari)
Spunti di lavoro e percorsi interdisciplinari
L’articolo 9 della Costituzione
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire da Uccellacci e uccellini, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1966,
in particolare dalla scena dei frati francescani Ciccillo e Ninetto (Totò e Ninetto Davoli) girata a San Pietro
in Tuscania (Viterbo).
Spunti di lettura:
• (Scuola secondaria di 2° grado): un “romanzo della Costituzione della Repubblica italiana” è Carlo Levi,
L’orologio, Einaudi 1950.
Riferimenti bibliografici:
• il riferimento principale è a Irene Baldriga, Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico,
sostenibilità e cittadinanza, Mondadori Education, Le Monnier Università 2017;
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• la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
(2005 e ratifiche successive) si può leggere in versione italiana alla pagina.
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199.
Bellezza, giustizia, libertà
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire da Monuments Men, di George Clooney, Stati Uniti, 2014.
Spunti di lettura:
• (Scuola secondaria di 2° grado): un romanzo ambientato nel labirinto di un museo, che è anche
immagine della vita e della letteratura, è Daniele Del Giudice, Nel museo di Reims, Einaudi 2010.
Riferimenti bibliografici:
• il riferimento principale è a Irene Baldriga, Un Van Gogh per Snoopy. Esperienza estetica, conoscenza,
emozione, Mondadori Education, Le Monnier Università 2020.
• informazioni sulla Conferenza di Kyoto (2019) si possono trovare nel sito dell’International Council
Of Museums (ICOM) alla pagina http://www.icom-italia.org/icom-general-conferences/;
• i cenni a Habermas, Arendt e Foucault rimandano a Jürgen Habermas, Storia e critica dell’opinione
pubblica (1a ed. italiana 1969), Laterza 2020, Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana
(ia ed. italiana 1964), Bompiani 2017 e Michel Foucault, Eterotopia, a cura di S. Vaccaro,
T. Villani e P. Tripodi, Mimesi 2010 (lezione radiofonica Des espaces autres 1967).
La cittadinanza estetica
Struttura della lezione
Dal video al libro di testo: si consiglia di partire da un documentario di argomento artistico
come Palladio. The Power of Architecture, di Giacomo gatti, Gran Bretagna, Italia, 2019 o Bernini,
di Francesco Invernizzi, Gran Bretagna, Italia, 2018 o ancora Mathera. L’ascolto dei sassi,
di Francesco Invernizzi, Gran Bretagna, Italia, 2018, tutti disponibili nella piattaforma streaming Chili
Riferimenti bibliografici:
• il riferimento principale è a Irene Baldriga, Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica,
Mondadori Education Le Monnier Università 2017, dove si può leggere anche il Manifesto dell’estetica
della cittadinanza citato in slide;
• la Carta di Catania si può consultare alla pagina http://www.bda.unict.it/Public/Uploads/article/Carta%20
di%20Catania.pdf e la rete degli Ecomusei al sito http://www.ecomusei.eu/.

Selezionati per te
dal nostro Catalogo di Saggistica
ESTETICA DELLA CITTADINANZA
Irene Baldriga

Nell’attualissimo dibattito sui valori di cittadinanza, il libro propone
una riflessione tesa ad indagare il rapporto tra patrimonio
culturale e costruzione dell’identità civica.
https://bit.ly/3bHWw1B
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DIRITTO ALLA BELLEZZA
Irene Baldriga

Il volume raccoglie gli interventi presentati dall’autrice in occasione
di un ciclo di seminari rivolti a insegnanti e funzionari museali
sul tema dell’educazione al patrimonio, della sperimentazione
didattica e della valorizzazione della storia dell’arte.
https://bit.ly/39vlkHl

Selezionati per te
dal nostro Catalogo di Editoria Scolastica
DENTRO L’ARTE
Irene Baldriga

Un manuale che insegna un metodo, un corso che allarga
gli orizzonti, un testo che racconta, immerge e appassiona.
https://bit.ly/3oE6nct

DENTRO L’ARTE - EDIZIONE ROSSA
Irene Baldriga

Un manuale di Storia dell’Arte dalla Preistoria a oggi, scritto,
seguendo le linee di ricerca più avanzate, per insegnare
a leggere l’opera d’arte nel contesto che l’ha prodotta.
https://bit.ly/39ulSxe

Per rivedere il webinar
https://bit.ly/3sm814X
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LEZIONI
DI CITTADINANZA
Scopri le lezioni del 2021
https://bit.ly/39GnXWT

