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1. Uno ‘sfondo integratore’: la solidarietà reciproca fra ‘educazioni’ e 
‘discipline’

 

1.1 Educazioni ‘di prima e seconda generazione’

Con  espressioni  quali  “nuove  educazioni”  o  “educazioni  di  seconda 
generazione” ci si riferisce a un insieme di dimensioni educative,  codificate 
più  recentemente rispetto  alle  cosiddette  “educazioni  di  prima 
generazione”. 

Si chiamano convenzionalmente “educazioni di prima generazione” quegli 
insiemi di finalità educative, trasversali rispetto alle discipline, da più tempo 
presi in considerazione e discretamente  sedimentati nella normativa e nelle 
pratiche  didattiche,  quali  le  educazioni  linguistico-comunicativa/letteraria, 
estetica/artistica/all’immagine, musicale, psicomotoria, scientifica, tecnologica, 
informatica,  matematica,  filosofica,  spaziale/geografica,  temporale/storica. 
Ognuna è ancorata a un insegnamento (o a un raggruppamento di discipline) 
che storicamente ha fatto  da battistrada o ha costituito una specie  di  faro 
(rispettivamente  lingue  e  letterature  italiana  e  straniere,  arte,  musica, 
educazione  fisica,  scienze  naturali/sperimentali,  educazione  tecnica, 
informatica, matematica, filosofia, geografia, storia).

Altrettanto  convenzionalmente  possiamo chiamare  “nuove  educazioni” un 
insieme di dimensioni educative comprendente i seguenti  campi semantico-
concettuali, non elencati in ordine gerarchico.

A)  Educazione  alla  cittadinanza  democratica,  inclusiva  delle  educazioni 
civica, alla convivenza civile, ai diritti umani, ai diritti dei minori, alla legalità.

B) Educazione  interculturale, inclusiva delle educazioni alla mondialità e al 
non razzismo.

C) Educazione alle  pari opportunità o più specificamente  pedagogia della 
differenza.

D) Educazione alla pace e alla gestione costruttiva/non violenta dei conflitti.

E) Educazione al  patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico   ed ai 
media.

F) Educazione allo  sviluppo sostenibile, sintesi di educazione allo sviluppo 
globale e di educazione all’ambiente.

G)  Educazione  alla  salute  e  bioetica,  inclusiva  delle  educazioni 
all’alimentazione, alle relazioni, all’affettività e alla sessualità.

Tali  educazioni non  sono  dei  compartimenti  stagni,  ma  sono  strettamente 
connesse e  complementari:  si  pensi,  per  esempio,  all’utile  e  necessario 
intreccio  fra  educazione  alla  cittadinanza  democratica  ed  educazione 
interculturale, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile e alla pace.



Occorre  ribadire  che  le  aree  di  sovrapposizione/convergenza  fra  le  singole 
‘nuove educazioni’ rappresentano la stragrande maggioranza di tale insieme; 
tuttavia, bisogna ricordare che ogni educazione ha una sua specificità. Fra 
‘Educazione’ e ‘educazioni’, insomma, c’è un rapporto analogo a quello fra il 
‘Sapere’ e i ‘saperi’ o le ‘discipline’. Per esempio, nessuna ‘educazione’ può fare 
a meno dell’interculturalità, della cittadinanza e delle altre dimensioni; tuttavia 
lo specifico dell’educazione interculturale è occuparsi delle complesse relazioni 
fra persone/gruppi sociali e subculture/culture; lo specifico dell’educazione alla 
cittadinanza  è  occuparsi  della  formazione  democratica  dei  cittadini. 
Analogamente,  sembra  opportuno  sottolineare  che  l’educazione  alla 
cittadinanza,  in  una società  sempre più multiculturale,  non può non essere 
interculturale,  ma  che  l’educazione  interculturale  non  si  risolve  totalmente 
nell’educazione alla cittadinanza e viceversa. Tuttavia, dato che da tempo nella 
produzione  scientifica  si  parla  di  “Multicultural  Citizenship”  o  di 
“Cittadinanza  interculturale”,  la  Rete  ELLIS  ha  iniziato  a  usare 
intenzionalmente  l’espressione  “educazione  alla  cittadinanza 
interculturale”  per un approccio integrato all’educazione alla cittadinanza e 
all’educazione interculturale.

 

1.2 ‘Nuove educazioni’ e  discipline: una solidarietà reciproca 

Pare  opportuno  concepire  ogni  insegnante  come  l’unione  di  un  discreto 
‘educatore generalista/globale’ (formatore riflessivo a 360 gradi, competente 
sul  versante della globalità dell’Educazione e della trasversalità delle ‘nuove 
educazioni’)  e di  un discreto ‘formatore specialista/locale’  (competente sulle 
specificità  disciplinari),  dando diritto  di  cittadinanza,  in  ogni  petto,  alle due 
anime trasversalista/educativa/globale e specialista/disciplinare/locale.

Si tratta di promuovere forme di ‘solidarietà reciproca’ fra le discipline e le 
‘educazioni’, con continui andirivieni (o viaggi di andata e ritorno) fra loro.

Quando  si  parte  dalla  singola  ‘educazione’,  occorre  incarnarne  e 
declinarne  le  finalità  e  competenze  trasversali  in  obiettivi  e/o  competenze 
specificamente  disciplinari;  per  farlo  è  necessario  scrostare  le  incrostazioni 
autoreferenziali  delle  materie  d’insegnamento  (es.:  storia)  per  individuare  i 
nuclei fondanti delle discipline di ricerca corrispondenti (es.: storiografia), 
utilizzandone come risorse paradigmi, teorie, metodi, procedure, categorie e 
modelli  interpretativi,  tecniche,  strumenti,  linguaggi,  usi  sociali,  valenze 
educative ecc..

Quando si parte dalla singola materia d’insegnamento, rispetto ad essa 
le ‘educazioni’, invece che essere intese come prediche pedagogico-astratte 
e/o  dover  essere  valoriali  e/o  aggiunte  contenutistiche,  possono  essere 
considerate dei ‘filoni ricorrenti’ di finalità, temi e strategie didattiche, 
fra loro coerenti  [1], alla cui luce rileggere ogni insegnamento disciplinare, 
utilizzando  la  singola  ‘educazione’  come  un  selettore 
problematizzante/organizzatore  ‘trasversale’  (esterno  ma  non  banalmente 
estrinseco)  di  contenuti  disciplinari,  insieme  ai  selettori/organizzatori  più 
intrinsecamente disciplinari, come, per esempio, la familiarizzazione crescente 
con i linguaggi disciplinari specifici.

 



1.3 Alcuni esempi lombardi di intrecci fra ‘educazioni’ e discipline

Da vari anni, in Lombardia, in collaborazione con l’ex IRRSAE/IRRE Lombardia 
e attuale  ANSAS – NTL (Agenzia Nazionale per lo  Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia), gli ex Provveditorati agli Studi e 
attuali Uffici Scolastici Provinciali e l’USRL (Ufficio Scolastico Regionale per 
la  Lombardia),  varie  associazioni  disciplinari e  ONG  (Organizzazioni  non 
governative) cercano di praticare insieme forme di solidarietà reciproca fra 
discipline e ‘nuove educazioni’. 

Si vedano, per esempio, le seguenti esperienze.

A) Il Progetto interistituzionale Portare il mondo a scuola, promosso da 
dieci  ONG  lombarde  (AICOS,  ASPEm,  CeLIM,  CESPI,  CESVI,  COE,  Fratelli 
dell’Uomo, GRT, ICEI e Mani Tese – CRES), IRRSAE Lombardia e Provveditorati 
agli Studi di Milano e Como nel 1995-1999 [2].

B) Le iniziative del gruppo denominato Portare il mondo a scuola, fondato 
nel 2004 e composto da undici ONG lombarde (ACRA, ASPEm, CeLIM, CESPI, 
COE, Cooperativa Chico Mendes, CRES – Mani Tese, Fratelli dell’Uomo, ICEI, 
Intervita e Save the Children Italia); cfr. il sito www.portareilmondoascuola.it. 

C) Le iniziative della Rete ELLIS, fondata nel 2006 e attualmente composta da 
sette associazioni di didattica disciplinare riconosciute dal MIUR (ADI-SD, AIIG, 
Clio  ’92,  GISCEL,  IRIS,  LEND e  SIEM)  e  sei  ONG (ASPEm,  CeLIM,  Fratelli 
dell’Uomo, ICEI, Mani Tese – con la consulenza scientifica del CRES - e Save 
the Children Italia), con il sostegno dell’ANSAS – NTL e dell’USRL; cfr. il sito 
www.reteellis.it. 

Più  in  particolare,  si  vedano  le  ricerche  e  pubblicazioni  dell’IRRSAE/IRRE 
Lombardia sul  curricolo  verticale  dell’area  geo-storico-sociale  [3],  in 
larga parte fondato sulle ‘educazioni’, e le più recenti proposte di IRIS (cfr. i 
siti www.storieinrete.org e www.didatticaestoria.net). 

 

 

2. Una rilettura di Cittadinanza e Costituzione alla luce della solidarietà 
reciproca fra educazione alla cittadinanza e discipline

 

2.1 La solidarietà reciproca fra educazione alla cittadinanza e discipline come 
caso particolare della solidarietà reciproca fra ‘educazioni’ e discipline

Come fra  ogni  educazione e ogni  disciplina si  può costruire  una solidarietà 
reciproca,  così,  in  particolare,  ciò  può  avvenire  fra  qualsiasi  disciplina e 
l’educazione  alla  cittadinanza  interculturale.  Da  un  lato,  si  tratta  di 
rivedere i  curricoli  disciplinari  alla luce delle finalità dell’educazione 
alla  cittadinanza  interculturale.  Dall’altro,  è  possibile  costruire  forme  di 
interdisciplinarità più fine, all’interno o all’esterno delle ‘aree disciplinari’, sui 
quattro  fondamentali  terreni  dell’interdisciplinarità (finalità/obiettivi; 
contenuti,  opportunamente tematizzati  e  problematizzati;  metodi  di  ricerca; 
‘strategie  didattiche’:  metodologie  didattiche,  tecniche,  strumenti,  forme  di 
interazione/comunicazione  ecc.),  mediante  un  passaggio  graduale da  un 
approccio predisciplinare e intuitivo-globale a corretti approcci disciplinari 

http://www.didatticaestoria.net/
http://www.storieinrete.org/
http://www.reteellis.it/
http://www.portareilmondoascuola.it/


e  interdisciplinari/’integrati’,  ossia  alla  convergenza  dei  diversi  punti  di 
vista,  apporti  e  linguaggi  disciplinari  su  oggetti  -  per  così  dire  -  in  sé 
interdisciplinari. 

 

2.2 La ricerca didattica come bussola per navigare nei mari dell’educazione alla 
cittadinanza

Dati i limiti della normativa scolastica e migratoria europea e italiana, si rende 
necessaria una doppia ‘rivoluzione copernicana’:

a)  assumere  la  ricerca  didattica (le  buone  pratiche  dei  ricercatori  e  dei 
docenti  e  le  proposte  delle  loro  associazioni  e  delle  ONG),  le  Carte 
internazionali  dei  diritti  umani e  i  processi  partecipativi  democratici 
come ‘stella polare’ o bussola dell’educazione alla cittadinanza;

b)  assumere  la  normativa  scolastica  e  migratoria  europea  e  italiana 
come  ‘linee  di  costa’  e  ‘porti’  per  una  navigazione  non  solo  costiera 
(cittadinanza  locale  e  nazionale),  ma  in  mare  aperto e  transoceanica 
(cittadinanza interculturale e planetaria).

 

2.3 Nuove concezioni e pratiche di cittadinanza ed educazione alla cittadinanza 
interculturale

I  processi  storici  di  mondializzazione,  globalizzazione  e  ‘glocalizzazione’,  la 
‘inversione della corrente migratoria’, l’avvento della società ‘post-industriale’, 
delle  nuove tecnologie  e  dei  nuovi  media,  la  crisi  dello  Stato  nazionale,  le 
terribili  esperienze  di  negazione  dei  diritti  umani  nei  regimi  totalitari  e  i 
processi di democratizzazione portano all’emergere di ‘nuovi soggetti’  storici 
(es.: movimenti femministi, giovanili, pacifisti, ambientalisti, no global ecc.), di 
nuove generazioni di diritti e di nuovi conflitti fra diversi soggetti portatori di 
diritti,  e  ad  una  ridefinizione  dei  diritti  umani.  Sulla  scia  delle  carte 
internazionali  dei  diritti,  si  tende  a  superare  il  primato  delle  dimensioni 
giuridica e nazionale della cittadinanza e si afferma gradualmente l’idea della 
necessità  di  una  cittadinanza e  di  un’educazione  alla  cittadinanza 
caratterizzate dai seguenti aggettivi chiave: 

a) democratica/inclusiva;

b) attiva/partecipata; 

c) consapevole/intenzionale e responsabile;

d)  globale o  pluridimensionale,  ossia  relativa  ai  vari  tipi  di  diritti  (e 
responsabilità),  corrispondenti  alle  diverse  generazioni  di  diritti,  variamente 
ridefiniti: umani, civili/politici, sociali/economici, culturali, ambientali ecc.;

e) ‘pluriscalare’, ossia relativa ai diversi ambiti geopolitici e amministrativi e 
alle diverse scale spaziali: planetaria, sovranazionale (es.: europea), nazionale, 
regionale subnazionale (es.: le regioni amministrative) e locale e ‘ad albero’ 
(un  albero  che  come  base  non  ha  la  cittadinanza  giuridica  dello  Stato 
nazionale, ma la dimensione globale, inclusiva e planetaria dei diritti umani);

f) ‘duale’/’plurale’, ossia attenta alle differenze di ‘genere’ e alla pluralità dei 
soggetti  (uomini/donne,  minorenni/maggiorenni,  maggioranze/minoranze, 



laici/religiosi, autoctoni/immigrati ecc.).

Un’educazione  alla  cittadinanza  partecipata richiede  una  metodologia 
didattica  interattiva  e  laboratoriale  e  un  serio  impegno  nel  dialogo 
interculturale e nella democratizzazione della vita quotidiana a scuola e 
negli altri ambienti di vita e implica una stretta connessione con l’educazione ai 
diritti umani e dei minori, alle pari opportunità e alla gestione costruttiva dei 
conflitti.
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