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Percorsi didattici di Educazione Civica e su Agenda 2030

L’Educazione civica come parte integrante del curricolo  

Da quando è stata introdotta nelle scuole l’educazione civica come materia a sé stante, è capitato spesso 
di sentire i docenti lamentarsi di questo nuovo onere, frappostosi come ulteriore ostacolo nell’annuale 
corsa al “completamento del programma”. 

La sfida, invece, era proprio quella di riuscire ad integrare in maniera fluida e coerente l’insegnamento 
disciplinare per competenze con gli ambiziosi obiettivi di una cittadinanza responsabile.  

Per questo l’anno scorso abbiamo voluto provare ad impostare un lungo percorso, durato entrambi i 
quadrimestri, che unisse produzione scritta di italiano, contenuti di storia, arte e scienze, competenze 
digitali, conoscenze di educazione civica nell’ambito della Costituzione e l’obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile - Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze.  

 
Figura 1 - Obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 

Un poster digitale 

La prima parte del lavoro ha visto coinvolti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria del 
plesso di Calvenzano dell’Istituto Comprensivo di Casirate d’Adda. 

Inizialmente è stata proposta la visione del film animato “I racconti di Parvana”, seguito dal documentario 
“Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl)”. 

Entrambi trattano della condizione delle donne in Afghanistan ed hanno suscitato forte impressione sia 
nei ragazzi che nelle ragazze, che faticavano a credere che davvero nel mondo ci fossero discriminazioni 
di genere così forti. Il lavoro si è poi spostato sulla condizione delle donne in Italia ed in Europa, anche 
attraverso l’analisi degli articoli della Costituzione italiana, che garantiscono libertà e uguaglianza per 
tutti i cittadini. 

Gli alunni, dopo aver ragionato sulla differenza tra la realtà che vedevano intorno a sé e quella auspicata 
dai Padri costituenti, hanno provato ad immaginare di esportare nel mondo, invece che armi e merci, la 
nostra Costituzione e hanno scelto gli articoli che secondo loro sarebbero stati più efficaci nel garantire i 
diritti negati nell’Afghanistan odierno. 
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Figura 2 - Gli articoli della Costituzione scelti dagli alunni 

Intanto la professoressa di arte si dedicava alla figura dell’artista afghana Shamsia Hassani, presentando 
ai ragazzi le sue opere e il suo pensiero.  

A questo punto gli alunni, in un compito di realtà interdisciplinare, hanno elaborato un poster che 
attraverso immagini ispirate ai graffiti della Hassani, una poesia realizzata nelle ore di italiano e uno 
slogan personale significativo rappresentasse il loro augurio per un futuro migliore.  

I ragazzi hanno quindi potuto mostrare le loro competenze artistiche, letterarie e anche digitali, poiché il 
poster è stato realizzato utilizzando il programma Canva. 

 
Figura 3 - Uno dei poster realizzati dai ragazzi di seconda 
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Figura 4 - Uno dei poster realizzati dai ragazzi di seconda 

Il podcast 

Nel secondo quadrimestre la proposta si è allargata anche alle classi prime, finalizzata alla realizzazione 
di un podcast che presentasse figure femminili che avevano lasciato un segno nella Storia.  

Inizialmente si è lavorato nell’ambito della scrittura: prendendo spunto dall’interessante mazzo di carte 
della Sefirot per il public speaking, Cicero, i ragazzi hanno analizzato i due famosi discorsi tenuti all’ONU 
da Malala Yousafzai e da Emma Watson sull’istruzione e sull’uguaglianza di genere, riflettendo ancora su 
quanto cammino ancora rimane da fare non solo nel mondo, ma anche più vicino a noi, nella nostra 
realtà quotidiana.  

 
Figura 5 - Modello per l’analisi del discorso fornito agli alunni 
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In seguito gli alunni hanno ascoltato anche alcuni episodi del podcast “La scoperta del cielo” di Luca 
Reduzzi, curatore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, 
cercando di riconoscere gli elementi necessari a strutturare un podcast efficace e coinvolgente. 

L’individuazione delle figure femminili è stata fatta dai ragazzi stessi, che hanno cercato donne che 
attraverso le loro storie, raggiungendo traguardi sempre più importanti e ritenuti fino ad allora 
impossibili, hanno contribuito ad aprire la strada all’emancipazione femminile in campo scientifico, 
artistico, medico, sportivo, letterario, etc…  

I ragazzi hanno inizialmente preso spunto dalla lettura di alcuni materiali forniti dalle insegnanti, poi si 
sono lanciati alla ricerca di sempre maggiori informazioni, spaziando da filosofe a piratesse, in una 
carrellata di figure che da Ipazia, vissuta nel IV secolo dopo Cristo, è arrivata fino ai giorni nostri con 
Simone Biles, J. K. Rowling, Asia Lanzi. 

Gli episodi sono stati pubblicati per sette settimane, il martedì e il venerdì, per un totale di tredici 
puntate, ognuna delle quali prevedeva la scoperta di due donne (stra)ordinarie. 

Anche questa è stata una bella sfida: i ragazzi hanno registrato i brani a scuola, con un piccolo 
registratore vocale e a casa, con i loro cellulari, superando imbarazzo, emotività e a volte un po’ di 
commozione.  

Anche la necessità di rispettare le scadenze per la pubblicazione ha richiesto loro impegno, rigore e 
senso di responsabilità. 

Il problema successivo è stato più tecnologico: le registrazioni prodotte sono state rimaneggiate e 
montate con il programma Audacity per inserire le sigle iniziali e finali e degli stacchi interni che 
sottolineassero i momenti salienti della narrazione. 

Infine le insegnanti, per ovviare ad eventuali problemi di privacy, hanno raccolto tutto il materiale in un 
sito di Google appositamente creato all’interno della Workspace di Istituto.  
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Figura 6 - Immagini del Podcast 

 
Figura 7 - Immagini del Podcast 
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Conclusione 

Il lavoro è stato un vero successo. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e sensibilità, divertendosi 
e impegnandosi nel lavoro. Si sono scoperti talenti insospettati, futuri speaker, artisti, scrittori e scrittrici 
capaci. Le figure scelte sono state originali e interessanti, a volte sconosciute alle stesse insegnanti e 
hanno mostrato come le nuove generazioni siano in grado di aprirsi i propri sentieri con creatività e 
intraprendenza. Contrariamente alle aspettative la componente maschile ha partecipato con lo stesso 
entusiasmo di quella femminile, mostrando un senso di giustizia e di empatia inaspettato, ma 
entusiasmante. Proprio questo è stato forse l’aspetto che maggiormente ci ha inorgoglite e che ci ha 
fatto sperare che vivere esperienze significative di educazione civica nella scuola possa davvero 
cambiare il mondo, un pezzettino alla volta. 
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