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PAOLO CIOCIA

SCUOLA: FUNZIONE DEMOCRATICA  
NELLA VALORIZZAZIONE DELLA CENTRALITÀ  

DELLA PERSONA*

ABSTRACT

La scuola è funzione democratica finalizzata a 
rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che 
limitano di fatto libertà ed eguaglianza dei 
cittadini per consolidare il rapporto tra diritti 
inviolabili e doveri inderogabili nell’obiettivo 
costituzionale del pieno sviluppo della persona 
umana.

La libertà di insegnamento è lo spazio entro il 
quale il principio di valorizzazione della persona 
trova alimento democratico.

Lo studio di “cittadinanza e costituzione” nel-
la scuola e le ragioni di un persistente equivoco.

Schools are a democratic function aim at re-
moving cultural obstacles that effectively limit 
the freedom and equality of citizens in order 
to consolidate the relationship between invi-
olable rights and binding duties through the 
constitutional objective of the full develop-
ment of the human person.

Freedom of teaching is the space within 
which the principle of valuing the person finds 
democratic nourishment.

The study of “citizenship and constitution” 
in schools and the reasons for a persistent mis-
understanding.

PAROLE CHIAVE

Scuola / persona / libertà School / person / freedom

Sommario: 1. Persona, libertà e scuola nel disegno costituzionale. – 2. 
Scuola e sviluppo della persona umana. – 3. Il mandato costituzionale 
alla scuola: la rimozione degli ostacoli “di ordine culturale”. – 4. Lo spazio 
di libertà dell’art. 2 ed il compito della scuola nella costruzione di uno 
statuto dei nuovi diritti. – 5. Centralità della persona, funzione democra-
tica della scuola. Una postilla a margine di un persistente equivoco: lo 
“studio di cittadinanza e costituzione” nella scuola.

1.  Sebbene i profili di ordine (apparentemente) tecnico, legati all’autonomia or-
ganizzativa, alla libertà di insegnamento ed al diritto all’istruzione che emergono 

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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dalle norme costituzionali riservate alla scuola negli artt. 33 e 34 Cost.1, abbiano 
impegnato in modo prevalente l’attività della Corte Costituzionale nei giudizi di 
legittimità costituzionale2, non vi è dubbio chele implicazioni sottese a tali norme, 
di natura più ampia e generale, ossia collegate alla relazione tra libertà di insegna-
mento, centralità della scuola3 e sviluppo della persona nel disegno costituzionale, 
costituiscano uno dei terreni più fertili di indagine dottrinale, anche in ragione 
delle molteplici suggestioni e connessioni multidisciplinari che ne scaturiscono4.

La relazione tra funzione democratica della scuola e sviluppo della persona uma-
na, più che mai di attualità, non era certamente estranea al dibattito in Assemblea 
Costituente, ove si misurarono le intelligenze più alte dei padri fondatori. Segno 
che il tema fosse fin da allora ritenuto intimamente connesso all’impianto com-
plessivo dell’ordinamento istituzionale che si edificava.

Si tratta, peraltro, di uno degli ambiti nei quali nel corso degli anni la nostra 
carta fondamentale ha comprovato sua capacità di costante palingenesi, dimostra-
to vitalità e forza di adeguamento ai mutamenti della società e, più ancora, pecu-
liare attitudine nel “provocare” dinamiche virtuose finalizzate alla valorizzazione, 
quando non alla stessa emersione dei diritti della persona.

Dinamiche positive – occorre tuttavia aggiungere – alle quali è mancato spesso 
l’apporto del legislatore ordinario, la cui azione è maturata più volte in modo emo-
tivo, a rimorchio degli eventi storici e delle sollecitazioni di dottrina e giurispru-
denza, ma in assenza di quella visione prospettica che aveva invece caratterizzato 
l’opera del Costituente.

1. Art. 33 Cost. «L’arte è la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. / La Repubblica detta le 
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (omissis).» Art. 34 
Cost. «La scuola è aperta a tutti. / L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita (omissis)»; in dottrina, ex multis, S. Cassese, A. Mura, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione - Art. 33-34, Zanichelli, Bologna, 1976, p. 210 ss.

2. La giurisprudenza costituzionale sul punto è vastissima. Ex multis, Corte cost 27.11.98, n. 383, in 
Foro it., 1999, 122, I, pag. 2476, «Gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali 
relativi all’istruzione con riferimento, il primo, all’organizzazione scolastica (della quale le università, 
per quanto attiene all’attività di insegnamento sono parte); il secondo, ai diritti di accedervi e di usufru-
ire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della 
stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. [...] Questa connessione 
richiede un’interpretazione complessiva dei due articoli della Costituzione. Secondo la Costituzione, 
l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario.», in Foro it., 1999, 122, I, p. 2476 ss., con 
nota di E. Castorina, Diritto allo studio e limiti di accesso all’istruzione universitaria (rileggendo l’art. 
33 Cost.).

3. In questo caso da intendersi in una accezione ampia, capace di ricomprendere le istituzioni 
universitarie e di alta formazione.

4. In dottrina, S. Cassese, La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali, in AA.VV. Scritti in 
onore di C. Mortati, 3, Giuffrè, Milano, 1977, p. 253 ss.
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2. I lavori preparatori, la prevalente dottrina, l’interpretazione sistematica del 
disegno complessivo e la giurisprudenza costituzionale consolidatasi negli anni, 
confortano nell’individuare nel pieno sviluppo della persona umana5 il fine ultimo 
della costruzione del sistema dei diritti e dell’ordinamento costituzionale in cui 
questi trovano riconoscimento e garanzia.6

La persona nel disegno costituzionale è al centro dell’esperienza sociale e dell’or-
dinamento giuridico; vive in (e della) relazione solidale con gli altri, in una di-
mensione che riconosce e valorizza l’unicità dell’essere umano, la sua inviolabile 
dignità, il pluralismo delle esperienze e delle realtà culturali, religiose, associative 
e politiche che arricchiscono la vocazione umana.

Un richiamo, nei limiti strettamente funzionali al presente lavoro, agli artt. 2 e 
3 della Carta rende evidente i compiti che la Repubblica ha assegnato a se stessa, 
quasi travalicando «il campo del giuridicamente definibile»7: riconoscere e ga-
rantire «i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità», richiedere «l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2) rimuovere «gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana...» (art. 3, II co.).

In questa prospettiva, rafforzata nel collegamento tra le norme citate, appa-
re evidente che il libero e pieno sviluppo della persona umana abbia una chiara 
portata deontologica; non sia cioè solo in dato da rispettare, ma un compito da 
realizzare8. L’apertura finalistica integrata delle due norme, sulla base di un fon-
damento antropologico, consente di ricomprendere nel tessuto fondante anche 
il successivo art. 4 (diritto/dovere di svolgere «un’attività o funzione che concor-
ra al progresso materiale o spirituale della società») e ricondurre a più pregnante 
comprensione lo stesso art. 1 Cost., ove si ritrovano concentrati nel principio de-

5. Nella seduta del 9 settembre 1946, l’Assemblea Costituente, su impulso di La Pira e Dossetti, 
pur non approvando formalmente un odg, ritenne essenziale che il nuovo statuto dell’Italia «a) 
riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e dei 
suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al 
servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono 
destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà (omissis)». Atti 
dell’Assemblea Costituente, I^ Sottoc. Pres. Tupini 9.IX, 1946, p. 9 ss, oggi in www.camera.it/dati/
costituente.

6. Dottrina sul punto estremamente ricca; per tutti, A. Barbera, Principi fondamentali, sub art. 2, 
in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, p. 90 ss.

7. Così B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale, Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, 
Cedam, Padova, 1984, p. 121 ss.

8. A. Barbera, Principi, cit., p. 90.
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mocratico, i principi personalistico, pluralistico e lavoristico posti a base dell’or-
dinamento repubblicano9.

Un compito, dunque, non un dato; un processo che per sua natura si alimenta 
nello svolgersi delle dinamiche storiche e sociali e nel comporsi e ricomporsi delle 
interazioni biunivoche tra persona e comunità e che trova nella collocazione co-
stituzionale della scuola, intesa nell’accezione più ampia, riferimento primo ed 
essenziale10. 

3.  Attraverso la costituzione, la repubblica italiana ha conferito alla scuola un 
mandato implicito da adempiere: concorrere a valorizzare il legame fondamentale 
tra riconoscimento dei diritti inviolabili/adempimento dei doveri inderogabili e 
promuovere attraverso la formazione, l’educazione e la cultura, il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.

Per lo svolgimento di tale mandato la scuola ha ricevuto una traccia precisa: 
rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale» (ai quali per traslato implicito 
si aggiunga “di ordine culturale”11) che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscano l’obiettivo costituzionale del pieno sviluppo della per-
sona umana. Dunque: un compito, un metodo, un obiettivo.

La scuola costituzionalmente definita ed orientata è istituzione che si fa co-
munità di persone ed insieme sistema educativo di istruzione e formazione che 
realizza ed alimenta lo spirito democratico della repubblica.

Non solo per semplice provocazione culturale, uno dei massimi giuristi della no-
stra storia, definì la scuola “organo vitale della democrazia”, collocandola all’inter-
no della struttura costituzionale, nel cuore dell’ordinamento democratico italiano 
e del sistema di valori di cui esso è permeato, quale organo costituzionale al pari 
degli altri tradizionalmente così qualificati12; al confine tra i principi fondamentali 

9. C. Mortati, Sub art. 1, in G. Branca e A. Pizzorusso (a cura di) Commentario della Costituzione, 
Zanichelli, Bologna, Roma, Il Foro Italiano, 1975, p. 1 ss.

10. Cfr. A. Loiodice, Attuare la Costituzione. Sollecitazioni extra ordinamentali, Cacucci, Bari, 1999.
11. L’aggiunta è di L. Corradini, Non dissipare la storia, in La scuola e l’uomo, LXXVI, 2019, 1-2, 

p. 11. 
12. P. Calamandrei, Difendiamo la scuola democratica, in Costituzionalismo.it, 3, con nota di L. Pa-

truno, 2008, p. 1 ss., definì la scuola “organo costituzionale” in un celebre intervento dell’11 febbraio 
1950 a Roma:«...quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti 
voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della 
Repubblica, la Magistratura: non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la 
quale è invece un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo». Un significativo interven-
to di Calamandrei è in Atti della Assemblea Costituente, seduta del 4.3.1947, Tipografia della Roma 
Camera dei Deputati, vol. III, p. 1748 ss.
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e le norme sull’ordinamento statale, quasi una cerniera implicita tra due contesti 
non separati.

La scuola vive nel contesto dei valori che sostengono il patto costituzionale e 
legittimano il potere delle istituzioni; entro la cornice dello Stato repubblicano, 
essa è il luogo ove i principi costituzionali del rispetto della dignità umana, dell’e-
guaglianza, della libertà trovano alimento, valorizzazione e tutela. Qui i principi di 
libertà, eguaglianza e pluralismo vengono vissuti, attuati e continuamente aggior-
nati sulla base dei valori fondanti l’impianto dello Stato democratico e, nel con-
tempo, si promuove l’educazione alla solidarietà, la formazione all’adempimento 
dei doveri inderogabili di politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

Il sistema scolastico nel suo insieme, per la struttura aperta e partecipata e per il 
fine culturale, formativo ed educativo, svolge dunque nella prospettiva giuridico-
costituzionale, la fondamentale funzione di strumento democratico di attuazio-
ne dei principi costituzionali; nella stessa ottica la scuola concorre, in uno alle 
istituzioni politiche rappresentative, proprio all’attuazione del principio demo-
cratico di cui all’art. 1 Cost. Infatti, la volontà popolare, ossia «il diritto di tutti 
i cittadini a concorrere, direttamente o indirettamente attraverso l’esercizio dei 
poteri, diritti e libertà ad essi spettanti, a formare la volontà suprema governan-
te della Repubblica Italiana»13 non può che essere volontà consapevole, poiché 
la consapevolezza del cittadino è elemento essenziale della democrazia quanto (e 
più de) il rapporto formalistico di rappresentanza politica14; al contempo, solo la 
consapevolezza democratica può conferire significato alla libertà del voto popo-
lare riconosciuto quale diritto/dovere personale, eguale, libero (e segreto)15. La 
libertà di pensiero concepita astrattamente, così come la formale democraticità di 
un ordinamento, non sono di per sé elementi sufficienti senza l’attuazione di quei 
meccanismi virtuosi che garantiscano la formazione della consapevolezza demo-
cratica e l’«effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese»16.

La “specificità dello scopo”17 costituzionale della scuola, strumento di eleva-
zione spirituale dell’uomo e di progresso civile, la colloca, dunque, in posizione 
centrale nel sistema dell’ordinamento democratico e qualifica la libertà di inse-

13. V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in AA.VV., Scritti giuridici in 
memoria di V.E. Orlando, Cedam, Padova, 1957, p. 428 ss.

14. L’intuizione è di A. Loiodice, Informazione (diritto alla), in Enc. dir., XXI. Giuffrè, Milano, 
1971, p. 480 ss.

15. Art. 48, II co. Cost. «Il voto è personale, uguale, libero e segreto».
16. Art. 3, II co. Cost.
17. L’espressione è di E. Spagna Musso, Scritti di diritto costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 

391 ss.
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gnamento non solo e non tanto quale libertà dell’individuo-docente, ma quale 
diritto sociale capace di soddisfare immediatamente un interesse sociale, ossia un 
interesse costituzionale della collettività.18 Verrebbe quasi da dire che la funzione 
docente, in questo contesto, costituisce l’attività lavorativa che, per sua intrinseca 
natura e per eccellenza, è destinata a concorrere «al progresso materiale o spirituale 
della società».19

4.  La formula aperta dell’art. 2 Cost. è il contesto ideale ed assiologico entro cui 
l’azione formativa ed educativa deve concorrere al pieno sviluppo della persona 
umana; autorevolmente è stato osservato che potrebbe meglio parlarsi, più che di 
“norma aperta”, di “norma di apertura”, poiché consente di aprire a nuovi diritti di-
latandone il senso in conformità al fine esplicito reso manifesto. 20 Essa non cristal-
lizza un catalogo dei diritti della persona, ma lascia spazio a libertà, a «valori, non 
espressamente contemplati dalle norme costituzionali, che alla persona si connet-
tono nel continuo fluire della storia»21; consente così di aprire a nuovi diritti o ad 
una loro nuova e più articolata qualificazione22, portati dei continui mutamenti di 
realtà storica e coscienza sociale, poiché «è un dato del nostro sistema individuare 
sempre nuovi diritti umani, cioè sempre nuovi modi di libero svolgimento» di essi 
così come sempre nuovi modi attraverso i quali si possa attuare il pieno sviluppo 
della persona umana «man mano postulati dalla coscienza sociale in relazione ai 
mutamenti della realtà sociale»23.

In questi spazi aperti dall’art. 2, cardine del sistema, la scuola è chiamata ad un 
ruolo peculiare nella dinamica politico istituzionale, ossia a concorrere attraverso 

18. U. Pototschnig, Insegnamento (libertà di), in Enc. Dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 736. Nella 
“funzione sociale” della scuola, strumento di elevazione spirituale dell’uomo e di progresso civile, la 
dottrina più autorevole rinviene oltre che la ratio della rilevanza costituzionale della scuola, la stessa 
obbligatorietà del livello minimo di istruzione obbligatoria e gratuita, cfr. T. Martinez, Diritto Costitu-
zionale, Giuffrè, Milano, X ed. riv. da G. Silvestri, 2000, p. 600 ss. 

19. Art. 4, co. 2 Cost. Sul punto, G. Laneve, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la 
scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti, in Federalismi.it, 2014, 13, p. 6 ss. ed ivi 
amplissimi ed articolati ulteriori riferimenti. 

20. Cfr. A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Treccani, Roma, 1989, p. 16 ss.
21. N. Occhiocupo, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella plura-

lità di posizioni, Giuffrè, Milano, 1995, p. 76.
22. Per una disamina dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, si ve-

dano i documenti del Centro Studi della Corte (stu185/2006) sul sito ufficiale www.cortecostituzionale.
it/documenti/convegni_seminari/STU1850; più recentemente, Diritti fondamentali nell’ordinamento 
giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali (stu 306/2017) su www.cortecostituzionale.it/do-
cumenti/convegni_seminari/STU_306.

23. A. Corasaniti, Note in tema di diritti fondamentali. I diritti fondamentali inviolabili dell’uomo, 
in Dir.e società, 1, 1990, p. 189 ss.
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la sua insostituibile e qualificata funzione all’allargamento della tutela costituzio-
nale a nuovi diritti24 che emergano nella coscienza sociale e che possano conside-
rarsi progressiva attuazione di quel valore centrale dell’ordinamento che è proprio 
lo sviluppo della persona.25

La scuola è comunità di relazioni umane qualificate dal rapporto educativo tra 
docenti e giovani discenti; proprio qui, per ragioni fisiologiche, filtrano le espe-
rienze vive del contesto sociale e si consolida il fenomeno per il quale un diffuso 
consenso sociale in ordine all’esigenza di nuovi o ulteriori livelli di garanzia, evolve 
verso un livello pre-giuridico ed infine pienamente giuridico, di tal che tali nuovi 
diritti possano saldarsi in continuità evolutiva al sistema dei principi valori e dirit-
ti riconosciuti dalla Costituzione26; essa, come è stato autorevolmente rilevato, 
essendo il prodotto più alto della cultura (non soltanto giuridica) della nazione, 
«può servire da criterio ultimo di riconoscimento reciproco delle ragioni e delle 
identità di singoli e gruppi, di condivisione di un nucleo di convinzioni sulla civile 
convivenza»27.

Per questa ragione la scuola trova nella Costituzione non un dettato da rispetta-
re, ma una proposta pedagogica da attuare, con l’ulteriore evidenza che il percorso 
suggerito rivela, nelle libertà costituzionalmente riconosciute di docenti ed allievi, 
il presupposto ed insieme il limite dell’agire28.

Libertà, appunto, che si misurano ed autolimitano in un contesto più ampio di 
principi giuridici e di valori fondanti condivisi. 

24. R. Pagano, “Vecchi” e “nuovi” diritti. La pedagogia e lo spazio autonomo dell’educativo, in M. 
Tomarchio, S. Ulivieri, (a cura di), Pedagogia militante, ETS, Pisa, 2015, pp. 382-384. 

25. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 56, osserva che 
l’interpretazione estensiva autorizzata dall’art. 2 Cost consente «di trarre da quello stesso articolo 
diversi contenuti che si riannodano alla tutela e allo sviluppo della persona umana». In questa pro-
spettiva, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto una serie di “nuovi diritti” non esplicitamen-
te richiamati in costituzione, quali, solo per citarne alcuni, il diritto alla libertà sessuale (Corte cost. 
18.12.1987, n. 561, in Giur. cost., 1987, 3535), il diritto del minore ad essere inserito in una famiglia (Corte 
cost. 18.2. 1988, n. 183, ivi, 1988, 687), il diritto alla privacy (Corte cost. 26 marzo 1990, n. 139, ivi, 1990, 
760), all’espatrio (Corte cost. 17.6.1992, n. 278, ivi, 1992, 2113), all’identità personale (Corte cost. 3. 
2.1994, n. 13, ivi, 1994, 95), il diritto al nome (Corte cost. 24.6.2002, n. 268, ivi, 2002, 1948), allo status 
filiationis (Corte cost. 28.11.2002, n. 494, ivi, 2002, 4058). Maggiori richiami in A. Morrone, Bilancia-
mento (giustizia costituzionale), in Enc. Dir.-Ann., vol. II, tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 185-204.

26. Sul punto, si veda G. Bertagna, Cittadinanza e trasformazioni sociali, in M. Corsi (a cura di) 
Educare alla democrazia e alla cittadinanza, Pensa Multimedia, Bari, 2011, pp. 345 ss. ed in genere 
l’ampia produzione dell’illustre autore.

27. C. Pinelli, Nel lungo andare. Una costituzione alla prova dell’esperienza, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2012, p. 128. Sul punto, si veda E. Cheli, Intorno ai fondamenti dello «stato costituzionale», in 
Quaderni cost. 2, 2006, pp. 263 ss.

28. R. Pagano, Per una educazione alla cittadinanza attiva, in Scuola e Didattica, La scuola, Brescia, 
IV, 2001, p. 36-38. 
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Nell’interazione dinamica tra diritti inviolabili e doveri di solidarietà portata 
dall’art. 2 Cost., la scuola definisce il suo spazio vitale di azione e la dimensione 
costituzionale di mediazione e consolidamento di quella coscienza sociale29 che 
è cultura e storia di un popolo, rendendo attraverso la sua opera qualificata ed 
essenziale, un contributo all’interpretazione evolutiva delle disposizioni costi-
tuzionali. La pedagogia costituzionale, educazione alla convivenza civile, può 
dirsi dunque indicare «la strada per arrivare all’espressione compiuta, qualita-
tiva, dell’educazione integrale ed orientativa di ogni persona nella storia che gli 
è dato di vivere»30.

5.  I padri costituenti avevano ben presente lo stretto rapporto che poteva e dove-
va costituirsi, nei sensi indicati, tra la “capacità di proposizione prospettica” della 
Costituzione ed il mondo della scuola, in interscambio fecondo tra reciproche 
funzioni, nella consapevolezza che la scuola rappresentasse un organo vitale capace 
di alimentare la Repubblica democratica nel susseguirsi delle generazioni. L’As-
semblea Costituente espresse infatti all’unanimità «il voto che la nuova Carta co-
stituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola 
di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle 
raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del 
popolo italiano»31. Come è noto, il primo firmatario di quell’ordine del giorno, di-
venuto ministro della pubblica istruzione, promosse il decreto che introduceva lo 
studio della “educazione civica” nelle scuole32, ove in premessa si legge: il «termine 
educazione si immedesima con il fine della scuola», mentre il termine «civica si 
proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la col-
lettività e le forme nelle quali essa si concreta». Veniva così sintetizzata l’idea che 
lo studio della costituzione non fosse da intendersi (solo) come “una” disciplina 
ma come l’opportunità di creazione di un clima culturale della intera istituzione 
scolastica ispirato alla costituzione, calato nell’esperienza della vita democratica, 
affidato alla responsabilità di tutti i docenti; e che l’educazione civica, nel costante 
riferimento alla costituzione apice di una esperienza storica e sintesi culturale dei 

29. G. Dalla Torre, Pluralismo e principi costituzionali, in Studi cattolici, 228, Ares, Milano, 1980, p. 
89.

30. G. Bertagna, La concezione sussidiaria dell’organizzazione sociale in libertà e responsabilità, in 
E. Scaglia (a cura di) Educazione e Costituzione 1948/2008. Analisi critica di quattro paradigmi didattici, 
Cqia Rivista Formazione persona lavoro, anno II, n. 4, 2012, p. 30 ss. 

31. OdG Moro, Franceschini, Ferrarese, Sartor, Assemblea Costituente. Pres. Terracini11. XII. 1947. 
Atti Assemblea Costituente, p. 3076 in www.camera.it/-dati/Costituente/lavori .

32. Con il dpr 13.6.1958 n. 585 «Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e 
scuole di ordine secondario ed artistico».



Scuola: funzione democratica nella valorizzazione della centralità della persona 69

valori di un popolo, si portava su un piano più ampio di quello meramente norma-
tivo o meramente disciplinare33.

Purtroppo le esperienze didattiche concrete sviluppatasi e gli interventi nor-
mativi succedutisi negli anni ’70 ed ’80 hanno largamente tradito l’ispirazione 
di fondo34. Salvi i buoni propositi manifestati nelle presentazioni dei provvedi-
menti legislativi, l’impostazione normativa è apparsa assai incerta e l’organicità 
del disegno originario si è ben presto dispersa. I decenni successivi sono stati ca-
ratterizzati da ripetuti richiami a non meglio definite “educazioni” alla legalità, a 
generici principi, temi e valori del testo costituzionale, privi di visione organica e 
totalmente svicolati dal contesto complessivo di un progetto educativo. Qualche 
isolato tentativo più coerente e pregnante non conseguì grande fortuna35.

Ogni Governo succedutosi, specie nell’ultimo decennio, si è cimentato in speri-
mentazioni di tematiche attinenti alla cittadinanza e costituzione o alla cd “cultura 
della legalità” con interventi frammentari che hanno prodotto un affastellamento 
di provvedimenti largamente disattesi nella scuola italiana;36 tra questi, paradig-

33. Nella premessa al d.p.r. n. 585/58 si legge: «Se l’educazione civica si spinge su quel piano spirituale, 
dove quel che non è scritto è più ampio di quello che è scritto...».

34. Nei programmi di scuola media del 1963, venne collegato l’insegnamento dell’educazione civica 
a quello di storia ed affidato al medesimo docente “in un quadro di intima correlazione”; si rimarcava 
che fosse comunque «compito di tutti gli insegnanti cogliere ogni occasione per far risaltare le linee di 
convergenza della loro opera educativa verso una finalità di educazione civica degli alunni...».

35. Nell’allegato alla direttiva del ministro Lombardi, n. 58 del 8.2.1996,“Nuove dimensioni formati-
ve, educazione civica e cultura costituzionale”, all’art. 1: «Gli obiettivi propri dell’educazione civica sono 
perseguiti, da un lato, nella complessiva attività didattica ed educativa, che riguarda tutti gli insegnamenti, 
le attività extracurriculari e i diversi momenti della vita scolastica, con modalità flessibili, anche in relazio-
ne all’autonomia delle singole scuole; dall’altro, nell’ambito di un insegnamento specifico, come previsto dal 
DPR 585 del 1958». Questa direttiva che avrebbe potuto dara coerenza a quanto innanzi si è proposto, 
non entrò in vigore per l’anticipata fine di quel governo “tecnico”.

36. Tra i tanti provvedimenti che seguirono, le indicazioni nazionali del ministro Moratti a segui-
to della legge delega 28.3.2003 n. 53 ove “l’educazione ai fondamenti della convivenza civile” si artico-
lava in “educazione alla cittadinanza, all’ambiente, alla sicurezza stradale, alla salute, all’alimentazio-
ne, all’affettività ed alla sessualità”. Tali “educazioni” non ebbero lunga vita per la complessità della 
loro gestione nella didattica. Il disegno fu ripreso dalla legge 169/2008 finalizzata all’acquisizione 
[...] «delle conoscenze e competenze relative a cittadinanza e costituzione nell’ambito delle aree storico 
geografica e storico sociale [...],» cui seguì un “Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’in-
segnamento cittadinanza e costituzione” (min. Gelmini, 4.3.2009) che introduceva anche “nuclei 
tematici ed obbiettivi di apprendimento relativi a cittadinanza e costituzione”. Alcuni mesi dopo, la 
CM 27.10.2010 n. 86, in attuazione dell’art. 1 L. 169/2008 qualificava “cittadinanza e costituzione” 
come “insegnamento / apprendimento”, nonché obbiettivo irrinunziabile di tutte le scuole. Anche 
nelle successive indicazioni nazionali vi sono riferimenti generici quanto altisonanti (“i fondamenti 
del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo ...”) senza criteri operativi chiari e condivisi «per promuoverne di fatto 
l’acquisizione e la valutazione, sia in termini disciplinari sia in termini trasversali», così L. Corradi-
ni, Non dissipare, cit., p. 16. Significativa della imperante confusione, è la successiva legge 23.11.2012 
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ma di un equivoco mai risolto, la legge n. 169/2008, diretta ad «attivare azioni di 
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione [...] delle 
conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione...»37, la quale, 
per la genericità della formula e la poca chiarezza nella definizione del contributo 
richiesto alle singole discipline curriculari, finì per determinare, in assenza di co-
erente visione di sistema, il proliferare di iniziative disorganiche, progetti, speri-
mentazioni finalizzati ad una vaga “cultura della legalità”, senza reale penetrazione 
nel vissuto scolastico.

Quando il tema sembrava accantonato, l’argomento “cittadinanza e costituzio-
ne” è stato inserito recentemente quale parte specifica e qualificante dell’esame 
conclusivo del ciclo di studi della scuola secondaria superiore38, senza alcun pre-
ventivo intervento strutturale nel cuore delle attività didattiche che consentisse di 
distinguere e/o qualificare l’insegnamento della costituzione rispetto all’educa-
zione e alla cittadinanza e la modalità del coinvolgimento delle “altre discipline” 
nelle attività svolte.

Con la conseguenza che l’equivoco persistente si è rafforzato, se si conside-
ra che la citata ordinanza ministeriale, richiama “attività, percorsi e progetti” 
(«Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»), mentre altra contestuale fonte 
dello stesso ministero riferisce di un non meglio precisato nuovo “insegnamento” 
(«A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze 
una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un 
nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione»)39. Il nodo essen-

n. 222 che prevede percorsi didattici su «...unità nazionale, inno di Mameli, bandiera nazionale, 
approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea».

37. «... nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per 
le stesse. (omissis)»; così l’art. 1 (Cittadinanza e Costituzione), L. 30 ottobre 2008, n. 169, Disposizioni 
urgenti in materia di istruzione e università. 

38. Art. 19 O.M. Miur 215/2019 «Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai 
progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto 
previsto all’art. 1 [...] l. n. 169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF.» Da notare che in un primo documento la disposizione recitava 
così «...il colloquio accerta le competenze e conoscenze appurate dal candidato nell’ambito delle attività 
e degli insegnamenti relativi a cittadinanza e costituzione [...] e recepiti nel documento del Consiglio 
di Classe ...».

39. Dal sito ufficiale Miur www.miur.gov.it/web/guest/cittadinanza e costituzione/ «[...] Compito 
della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, [...], competenze e quindi comporta-
menti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipa-
zione e solidarietà [...]. L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più 
ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educa-
zione civica [...]».
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ziale, insieme giuridico e pedagogico, non solo non è sciolto, ma non è neppure 
affrontato in modo chiaro. 

Eppure già nel 2005 lo slogan scelto dal Consiglio Europeo “imparare a vivere 
la democrazia”, sottolineava lo stretto legame tra l’istruzione e lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e partecipata e forniva una traccia di lavoro; la cittadinanza 
non è un dato giuridico formale e non può essere solo un “argomento” di insegna-
mento, ma è occasione di dialogo interdisciplinare e multidisciplinare, di stimolo 
verso la partecipazione e l’impegno a vivere i valori di solidarietà democratica40. 
Non è un concetto solo giuridico-politico, ma si concreta nel più largo senso di 
appartenenza e adesione al complesso dei valori condivisi da una comunità, ossia 
in quella “educazione” che per Moro si immedesima con il fine della scuola. In 
questo senso, l’approccio è quello della “educazione non intorno, ma attraverso e 
per la cittadinanza”41. Non si tratta di “studiare” i diritti dell’uomo, ma di utilizzare 
la ratio pedagogica dei diritti umani, poiché la logica dei diritti umani è la stessa 
del disegno autenticamente educativo: «ambedue condividono l’assunto della 
centralità della persona e l’obiettivo di aiutare questa a realizzarsi integralmen-
te nel rispetto degli altrui diritti e libertà»42. Il processo di affermazione storica 
dei diritti e la loro traduzione in norme giuridicamente vincolanti del valore della 
dignità umana, che trova momenti qualificanti nella Carta delle Nazioni Unite, 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea integrata nel trattato europeo, come nella nostra co-
stituzione, fornisce il percorso essenziale del disegno educativo della scuola perché 
«propone un approccio assio-pratico, cioè con valori che non sono separabili dal 
contestuale impegno per la loro realizzazione»43.

In questa logica la costituzione italiana, che è insieme “processo culturale” de-
mocratico e percorso formativo44, contiene in sé tutti gli elementi utilizzabili per-
ché essa sprigioni nella scuola e per la scuola la sua elevata funzione educativa che 

40. Tra gli obiettivi dell’istruzione scolastica contenute nelle linee giuda nazionali e nelle racco-
mandazioni europee sulle competenze chiave, vi è la promozione di competenze in materia di citta-
dinanza e costituzione e «lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’art. 2 del trattato sull’Unione Europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea»: non già un “insegnamento”, ma l’obiettivo.

41. Sul punto, ancora un richiamo a G. Laneve, La scuola, cit., p. 9 ss.
42. A. Papisca, Diritto e democrazia internazionale, via di pace. Riflessioni sullo ius novum universale, 

in Quaderni di Mosaico di Pace, 15, Molfetta, 2004.
43. A. Papisca, Diritto, cit.; più diffusamente, G. Laneve, Istruzione, identità culturale e Costituzio-

ne: le potenzialità di una relazione profonda, in una prospettiva interna ed europea, in Federalismi.it, 24, 
2012, pp. 31 ss.

44. Parla di costituzione come «cultura e processo culturale» G. Laneve, La scuola, cit., p. 10, cui 
si rinvia per la ricca articolazione della riflessione e i molti richiami dottrinali 
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coinvolge i valori della libertà e dignità umana nella comunità solidale45. Bastereb-
be questo; il resto, all’interno del richiamato equivoco, continua ad apparire un 
inutile e forse dannoso tradimento del suo lascito.46

45. L. Corradini, Il nesso tra Costituzione repubblicana, Dichiarazione universale dei diritti umani 
educazione e scuola, in C. Mirabelli (a cura di), La Costituzione repubblicana. Fondamenti principi e 
valori tra attualità e prospettive, Ares, Milano, 2010, p. 850 ss. Si vedano G. Bertagna, Scuola della convi-
venza civile o della Cittadinanza, in Nuova Secondaria, 2, XXVI, 2008, p. 15 ss.; R. Pagano, A. Schiedi, 
Educare alla cittadinanza. Aspetti pedagogici e note didattiche, in (a cura di) M. Corsi, G. Spadafora, 
Progetto generazioni. I giovani, il mondo l’educazione, Tecnodid, Napoli, 2011, p. 299-313.

46. Quando questo lavoro veniva inviato per la revisione, il parlamento approvava la legge 20 agosto 
2019 n. 90, (dal d.d.l. n. 1264) “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, isti-
tutiva de «l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società» a decorrere, ai 
sensi dell’art. 1, I co. «dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della pre-
sente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione». L’impianto normativo, in linea generale, potrebbe 
rispondere ad alcuni auspici rappresentati; tuttavia il provvedimento, che prevede addirittura l’espres-
sione di un voto relativo alla disciplina, sembra ignorare del tutto la realtà didattica ed organizzativa 
delle scuole, con gravi dubbi sulla sua concreta applicazione, specie se si pensa che l’intendimento era 
quello di disporre l’avvio dal 1settembre del medesimo a.s. 19/20. Solo per circostanze contingenti, 
senz’altro positive in ottica organizzativa, l’entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21.8.19) ha comportato lo slittamento all’a.s 2020/21; ciò potrà 
consentire l’emanazione di provvedimenti attuativi ed adeguata preparazione di scuole e docenti, asso-
lutamente indispensabili al perseguimento degli obiettivi dichiarati. 


