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 “Cittadinanza Attiva e Costituzione” 
 
 
 
 

Premessa  

L’Educazione alla Cittadinanza Attiva e la conoscenza della Costituzione sono temi centrali 

dell’attività scolastica del nostro Istituto. Il pluralismo che caratterizza ormai da tempo la società 

italiana – ed europea da più tempo – e in particolare le problematiche del multiculturalismo 

spingono a riformulare le regole della convivenza civile e a ripensare, soprattutto in ambito 

educativo, cosa significhi essere cittadini. 

Innanzitutto va sottolineato che, al di là del significato strettamente giuridico-politico, la 

cittadinanza presenta una serie di dimensioni tra cui le più rilevanti sono il senso di appartenenza e 

il legame con l’identità. 

Educare alla cittadinanza, oggi però, significa dare il proprio contributo alla costruzione di 

comunità più ampie e coese, dove nessuno rinuncia alla propria identità, dove ciascuno è capace di 

interagire e relazionarsi con la pluralità delle altre identità. Non solo, dunque, cittadini della 

Repubblica italiana che conoscono la Costituzione, ma anche cittadini dell’Europa e del mondo; 

cittadini partecipi, attivi, responsabili perché la società va creata giorno per giorno insieme. 

La convivenza civile, il rispetto delle regole, la consapevolezza di essere soggetti di diritti e di 

doveri sono diventate anche in Italia “urgenze formative” della scuola di base. L’obiettivo è quello 

di dare agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria competenze relative all’età in grado di 

favorire la crescita e lo sviluppo di un cittadino cosciente e attivo sul territorio con una dimensione 

nazionale, europea e aperta al mondo. 

Infine i fenomeni di disagio sociale, di dispersione e di devianza sempre più presenti nelle nostre 

città, e ancor più nei centri di periferia, sono fenomeni incombenti che spesso annullano i risultati 

apprenditivi al punto da creare degli emarginati. 

Questa riflessione si pone al centro di ogni progettazione didattica dell’Istituto “Sacro Cuore di 

Gesù” che da tempo si impegna in percorsi trasversali alle discipline scolastiche utili alla 

promozione della cultura di una “cittadinanza attiva, partecipativa e responsabile” sia in ambito 

sociale che religioso in una prospettiva d’inclusione: l’educazione alla “Cittadinanza attiva e 

Costituzione” è fondamentale nel processo apprenditivo perché interviene sulla formazione 

complessiva e armonica del bambino, favorendo lo sviluppo della sua personalità e la capacità di 

essere partecipe delle relazioni sociali.  
 
 

Finalità 

 Valorizzare la centralità della persona per sviluppare un modo di pensare e di agire aperto al 

dialogo, al confronto, all’accoglienza, al pluralismo, alla reciprocità. 

 Favorire l’identità personale, la diversità e il rispetto tra gli uomini di qualsiasi provenienza, 

lingua, religione e tradizione, affinché la diversità e l’alterità diventi il valore fondante della 

cittadinanza attiva. 



 Orientare nelle regole e nel comportamento collettivo per far acquisire le norme della vita 

associata, rendendo partecipe l’alunno alla costruzione di un sistema “sociale” attraverso un 

complesso processo di condivisione dei significati. 

 

Obiettivi 

 Interiorizzazione e rispetto delle regole. 

 Acquisizione di comportamenti permanenti di non violenza. 

 Assunzione di atteggiamenti di rispetto delle diversità. 

 Sviluppo della creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione. 

 


