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LA FABBRICA DELL’ARMONIA 
IDENTITA’ DIVERSITA’ PLURALITA’ 

 

Integrazione (Sintesi) a. s. 2017/18 
LA FABBRICA DELL’ARMONIA 

DIRITTI LEGALITA’ AMBIENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Premessa 

La progettazione didattica rappresenta uno dei compiti più qualificanti e impegnativi 

degli insegnanti che sono chiamati  a interpretare didatticamente le richieste delle 

“Indicazioni nazionali”, le attese delle famiglie e della comunità locale e soprattutto, 

le esigenze degli alunni. 

Una progettazione è molto più di una lista di obiettivi e un elenco di contenuti: 

prima di ogni altra cosa, comunica l’idea di scuola che ci si impegna a costruire e il 

valore che si intende dare alla persona che apprende.  

Nel rapporto della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo 

all’UNESCO, si afferma che l’educazione deve essere organizzata attorno a quattro 

pilastri: 

1. imparare a conoscere; 

2. imparare a fare; 

3. imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri; 

4. imparare a essere. 

Nello stesso rapporto si rileva che il terzo pilastro costituisce uno dei maggiori 

problemi dell’educazione, che è chiamata a dare risposte, anche all’interrogativo sul 

fatto, se sia possibile concepire una forma di educazione che possa consentire di 

evitare i conflitti o di risolverli pacificamente, sviluppando il rispetto per gli altri, per 

le loro culture e per i loro valori spirituali.  

A seguito dei massicci flussi migratori, dei drammatici movimenti dei popoli in guerra 

che mettono a contatto persone che appartengono a culture diverse, della mobilità 

sempre più diffusa, del turismo di massa, dell’integrazione europea, sembra ormai di 

fondamentale importanza imparare a valorizzare e gestire la relazione con l’altro, in 

altri termini, la diversità. 

La sfida per i sistemi educativi europei sta nell’impegnarsi a tessere una vasta rete di 

relazioni con altre culture. Il ruolo della scuola e dell’educazione va quindi, ridiscusso 
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e ridefinito per fornire agli studenti, coordinate di lettura e di riflessione su un mondo 

complesso e interdipendente. 

Concordiamo con l’antropologa Matilde Callari Galli nel dire che, la scuola deve porsi 

come un’istituzione in grado di raccogliere e diffondere nuovi linguaggi, di elaborare 

nuovi codici di espressione, di organizzare la molteplicità culturale per illustrare ai 

suoi allievi le tendenze possibili, gli orientamenti probabili, i valori simbolici 

emergenti, le negoziazioni indispensabili. 

La scuola pertanto non può prescindere dalla pluralità del sapere, dalla complessità 

dei nuovi mezzi di comunicazione globale, dalla capacità di negoziare con la 

differenza, dal possesso di una nozione complessa di pace andando a ricercare 

consonanze con la nozione di “cosmopolitismo terrestre” con cui Edgar Morin, 

definisce il sentimento di appartenenza a una patria terrestre che non è dissociabile 

dal senso di appartenenza storica a una terra, a un’etnia, a una cultura.  

 

DIRITTI 

In questa prospettiva diviene centrale e imprescindibile il confronto con quel 

patrimonio ideale ed etico, e non soltanto giuridico, dell’umanità intera, 

rappresentato dai diritti umani. 

I diritti umani possono essere letti come una tavola di valori, una rete che individua 

parametri etici validi per tutta l’umanità.  

Il nostro progetto educativo declina l’educazione ai diritti secondo tre direzioni:  

 i contenuti; 

 l’ apprendimento centrato sull’esperienza; 

 il progetto formativo del cittadino del mondo. 

In primo luogo si favorisce la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni e 

convenzioni internazionali per passare poi, attraverso scelte metodologiche mirate, 

“al come” operare.  

Educare ai diritti umani infatti non deve essere solo un procedimento cognitivo, ma 

esperienza vissuta. Così, oltre all’esperienza ludica che soprattutto nella Scuola 

dell’Infanzia rimane dimensione formativa centrale, negli altri ordini scolastici, si 

potrà partire dalla discussione delle regole all’interno della scuola, dalla 

partecipazione a una campagna per la difesa dei diritti umani, da forme di 

partecipazione alla vita pubblica del quartiere o del paese.  
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In tal modo si verrebbe a riconoscere nei propri ambienti di vita quotidiana, a partire 

dalla scuola come istituzione, la presenza o meno di un clima che incoraggia il rispetto 

e la promozione dei diritti umani, come la libertà di espressione, la trasparenza, 

l’assenza di razzismo, per poi sperimentare i mezzi per denunciare eventuali violazioni 

e trovare il modo per cambiare una situazione.  

Un altro utile compito di esperienza e del diritto alla partecipazione, sarà la 

conoscenza del funzionamento dei vari organismi internazionali e dei corrispettivi 

nazionali e locali. 

Si potrà riflettere sul ruolo delle Nazioni Unite a partire dall’analisi di casi concreti e 

attuali come l’intervento nella gestione dei conflitti, le decisioni di tutela 

dell’ambiente naturale, il ruolo di tutela dei rifugiati, ecc. 

Una chiave d’accesso molto efficace al tema astratto dei diritti, vicina sia ai bambini, 

sia agli adolescenti, è il racconto di storie di vita di persone comuni (Rosa Parks, Iqbal 

Masih, Rigoberta Menciù, Muhammad Yums) che hanno vissuto in prima persona una 

violazione dei diritti umani o hanno saputo reagire o determinare un’azione in difesa 

dei diritti. 

Così come la narrazione di anziani, che possono far rivivere in maniera amplificata 

affettivamente e culturalmente, il loro coinvolgimento reale, in momenti storici in cui 

molti dei più elementari diritti erano violati.  

Non è necessario andare lontano nel tempo e nello spazio per trovare storie di vita 

segnate dalla violazione dei diritti umani. Purtroppo anche il nostro paese è 

“laboratorio a cielo aperto di materiale didattico” sulle violazioni dei diritti: lavoro 

minorile, rifugiati, cittadinanza differenziata per autoctoni e immigrati, ecc. 

Il percorso didattico si snoderà dal particolare, dal vicino, per abbracciare poi la 

formalizzazione del diritto in generale, garantendo agli alunni la possibilità di 

osservare la realtà e di individuarvi i bisogni che storicamente hanno condotto alle 

varie generazioni di diritti, il ruolo che essi assumono in una prospettiva di governo 

mondiale e, di conseguenza, il senso di interventi per la pace, per il sostegno ai 

rifugiati, per la salvaguardia dell’ambiente, per la cooperazione e lo sviluppo.  

Da qui, per richiamare al senso di responsabilità e ai doveri, che la presenza dei diritti 

e la necessità della loro tutela impongono a tutti. 

Sul piano educativo verrà posta la massima attenzione sul pericolo a cui gli studenti 

potrebbero andare incontro: il disincanto della realtà che disattende quelle norme e 

addirittura le calpesta.  
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Come evidenzia Milena Santerini, professore ordinario all’Università Cattolica di 

Milano: “Non vi è niente di più destabilizzante della percezione di un distacco 

incolmabile tra i principi e la realtà. La loro semplice affermazione (dei diritti umani), 

che si limiti a conoscenza, rischia di creare effetti opposti”. 

La sfida educativa sarà colmare il divario tra la sfera dei principi e la realtà, 

problematizzando, suscitando discussioni, sollevando critiche senza la pretesa di 

offrire un quadro dato e universale. 

È a questo punto che diventano punti di forza i racconti, la storicità dei diritti umani: 

una storia fatta di uomini e donne che hanno pagato con la vita la lotta contro 

l’ingiustizia (locale, vedi ogni forma di illegalità; e mondiale, con le guerre che 

continuano a imperare).  

La narrazione delle lotte che hanno portato all’affermazione e al riconoscimento dei 

diritti umani non negano la loro universalità, ma ne rinforza l’intenzionalità educativa 

attraverso un percorso critico sul loro “senso” più che sulla loro “verità” sforzandosi 

di ampliare la loro portata attraverso il contributo di altre inascoltate culture. 

Ed è proprio a questo punto che ci si avvia all’ultima direzione indicata per una 

educazione ai diritti umani. 

I diritti umani non sono un prodotto finito, ma un processo che sposta l’attenzione 

dal loro valore oggettivo al loro significato e proprio per questo ne amplifica le 

potenzialità educative. 

I diritti umani non sono delle semplici unità didattiche strutturate con obiettivi definiti 

e rilevabili, ma si intuiscono all’interno dell’esperienza educativa come direzioni di 

senso costitutive di uno stesso agire educativo culturalmente orientato alla pace.  

Questo ideale formativo molto ampio supera i programmi ministeriali e prefigura la 

ricerca di assi transdisciplinari intorno ai quali poter costruire il progetto educativo 

della scuola, per la formazione di un cittadino del mondo e per la costruzione di una 

società pacifica.  

Questa coerenza trova espressione nei principi della Costituzione italiana, documento 

di straordinaria attualità, che sorto negli stessi anni e nello stesso clima politico-

culturale della Dichiarazione Universale, ne condivide finalità e principi. Un’utile 

attività didattica sui diritti, soprattutto nell’anniversario della nascita della 

Costituzione italiana (1947-48/2017-18) sarà di illustrare agli studenti quanto sia 

straordinaria la ricchezza di motivi racchiusa nei principi fondamentali, ma sempre 

con uno sguardo ampio che abbracci non solo la realtà a loro più vicina, ma anche 

quella europea e mondiale. Pertanto, sarà utile riflettere, di partenza, su quanto 
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raccomandato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso di fine 

anno del 2009: “È necessario che si riscoprano e si riaffermino valori troppo 

largamente ignorati e negati negli ultimi tempi. Più rispetto dei propri doveri verso la 

comunità, più sobrietà di vita, più attenzione e fraternità nei rapporti con gli altri, 

rifiuto intransigente della violenza e di ogni altra suggestione fatale che si insinua tra 

i giovani (…)”.  

Successivamente, interessante sarà proprio il confronto tra i due fondamentali 

documenti. 

Il nostro progetto educativo svilupperà pertanto i vari contenuti in modo coerente e 

innovativo rispondendo ai criteri di qualità quali: 

 articolazione flessibile dei progetti intorno a uno o più nuclei tematici 

fondamentali secondo un’architettura organica; 

 integrazione tra i vari approcci e delle dimensioni cognitiva, affettiva e 

progettuale; 

 contestualizzazione in base al territorio, al momento storico, agli eventi 

(Costituzione, legalità, intercultura, Mediterraneo e fenomeni migratori, Anno 

Europeo del Patrimonio culturale del 2018, e poi ancora …).  

(…) 

LEGALITÀ 

“Educare alla legalità significa promuovere e diffondere una cultura rispettosa dei 

valori democratici e dei principi della Costituzione italiana. 

Democrazia, giustizia sociale, solidarietà, non violenza, trasparenza, non possono 

essere soltanto parole, belle e astratte. Sono valori che ci impegniamo a testimoniare, 

a rendere visibili ogni giorno nel lavoro, nello studio, nei comportamenti pubblici e 

privati (…) Il nostro impegno non può essere una parentesi nella quale entriamo e 

usciamo. Tutta la dimensione educativa ha bisogno di continuità.” (Don Luigi Ciotti) 

 

Il 4˚ Circolo Didattico ha fatto della Educazione alla Cittadinanza un proprio obiettivo 

strategico che è corrispettivo dell’educazione alla Legalità e alla Democrazia, come 

riaffermazione di uguali diritti e uguali doveri per tutti i membri della società in cui 

viviamo, indipendentemente dallo status sociale di ciascuno. 

Costruire il tessuto legalitario vuol significare costruire una comunità coesa fondata 

su una storia e una memoria identica che coniuga la legalità, la responsabilità, la 

giustizia, la garanzia di benessere per i singoli individui. 
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La cultura della legalità, quindi, intesa non solo come repressione di un crimine, ma 

soprattutto capace di promuovere un nuovo atteggiamento verso la stessa legalità e 

la cultura della giustizia. (…) 

Partendo dai bisogni e dalle esperienze dei ragazzi e dalle diversità delle loro 

condizioni ambientali e culturali, risponderà educando alla responsabilità individuale, 

ai diritti e ai doveri di cittadinanza, alla solidarietà e alla democrazia, facendo capire 

quali siano i veri valori, quelli che costituiscono il patrimonio morale, naturale e 

universale dell’uomo. Una scuola calata dunque in full immersion nella pratica 

quotidiana della legalità, dove obiettivo prioritario per gli studenti è acquisire le basi 

cognitive necessarie per la partecipazione sempre più consapevole alla vita sociale e 

per la progressiva responsabilizzazione nel rispetto delle regole di convivenza, nella 

capacità di pensare al futuro per prevedere, prevenire, progettare, cambiare e 

verificare. 

 

Buone pratiche di legalità 

L’educazione alla legalità quindi va attuata coinvolgendo, a vari livelli, tutte le 

componenti della scuola: dirigenti, docenti, alunni, famiglia, proponendo attività 

riversate nella quotidianità dei percorsi educativi curricolari, continuativi e non 

episodici, quali la realizzazione di video, reportage, pubblicazione di un mensile di 

informazione, il tele-giornalino, cineforum tematici, mostre, spot  con i ragazzi e i 

genitori, corsi d’aggiornamento per i docenti, i gemellaggi e tanto ancora. Un 

messaggio positivo prima di essere inviato, deve essere condiviso, ancor meglio se 

pensato e costruito. Per esempio, produrre spot di pubblicità sociale, nel gioco del 

fare TV, per i ragazzi non sarà solo un’opportunità per mettere in gioco la propria 

creatività e riflettere su temi importanti, ma la possibilità per crescere come individui 

liberi.  

Nello scenario informativo, anche la scelta di produrre un giornale centrato sui temi 

dei diritti, della cittadinanza, del rispetto della democrazia ottiene un duplice effetto: 

da un lato rendere visibile all’esterno il percorso di legalità della scuola, socializzando 

e condividendo con le varie Agenzie del Territorio valori e idee positive; dall’altro, nei 

confronti degli alunni e di tutti gli operatori della scuola, di promuovere riflessione 

critica, promozione culturale, affrontando tematiche anche di contenuto complesso 

ed ampio.  

Gli alunni saranno protagonisti di tutto il percorso; l’insegnante assumerà il ruolo di 

mediatore, di facilitatore e di orientatore.(…)  
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AMBIENTE, OGGI 

“Dove” nelle Carte Internazionali, Nazionali e della Scuola. 

1. Organizzazione delle Nazioni Unite 

Risoluzione adottata dall’Assemblea generale il 25 settembre 2015 

L’Assemblea Generale 

Adotta il seguente documento risultante dal vertice delle Nazioni Unite per 

l’adozione  dell’agenda dello sviluppo post 2015: 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Preambolo 

Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 

Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. 

Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la 

povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo 

sviluppo sostenibile.  

Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, 

implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla 

tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo 

determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari 

per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. 

Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà 

trascurato.  

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi 
dimostrano la dimensione e l’ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si 
basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi 
non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di 
tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e 
le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.  
         Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di 
importanza cruciale per l’umanità e il pianeta.  
 
Persone 
Siamo determinati a porre fine alla povertà  e alla fame, in tutte le loro forme e 
dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio 
potenziale con dignità e uguaglianza in un ambiente sano. 
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Pianeta 
Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado, attraverso un consumo e una 
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse nazionali in maniera sostenibile e 
adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa 
soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future. 
 

Prosperità 
Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite 
prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico 
avvenga in armonia con la natura. 
 
Pace 
Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere 
dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la 
pace senza sviluppo sostenibile. 
 
Collaborazione 
Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda 
attraverso una Collaborazione Globale per lo Sviluppo Sostenibile, basata su uno 
spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più 
poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in 
causa e di tutte le persone. 
Le interconnessioni degli Obiettivi dello  Sviluppo Sostenibile sono di importanza 
cruciale nell’assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi 
realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l’intera agenda, le vite di tutti 
verranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio. 
 

2. CONFERENZA  NAZIONALE EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE – STATI GENERALI DELL’AMBIENTE MIUR 2017 

 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile, modelli innovativi di impresa e di 
consumo. 
L’Agenda 2030 pone una sfida di portata epocale: “trasmettere a tutti gli 
studenti le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile” (Goal 4.7). Mettendo il benessere delle persone e del pianeta al 
centro della politica, dell’economia e della società, l’Agenda 2030 impone di ri-
orientare il tradizionale modo di governare, ma anche di educare e di “fare 
scuola”. Lo sviluppo sostenibile, d’altronde, non si può costruire senza un 
cambiamento culturale che deve partire dai sistemi educativi, a tutti i livelli. 
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Quale contributo può e deve dare l’educazione in generale, e la scuola in 
particolare, a questo cambiamento? 

 

 Recuperare il rapporto con l’ambiente – inteso come valore e spazio di 
vita – e con le risorse e le diversità, naturali e socioculturali del territorio, 
quali elementi di prosperità e benessere; 

 Comprendere la complessità e interdipendenza delle sfide globali che 
caratterizzano la nostra epoca, acquisendo la consapevolezza che 
attraverso l’azione, anche quotidiana, e l’impegno comune si può 
promuovere la transizione verso una società più sostenibile; 

 Stimolare scelte consapevoli nella vita quotidiana, che tengano conto 
delle ripercussioni delle scelte individuali e collettive sui diversi aspetti 
della sostenibilità, dello stretto legame tra fattori ambientali e 
cambiamenti sociali; 

 Riscoprire il “senso del limite” e, affrontare i limiti e i vincolo come 
“risorse” intorno alle quali far fiorire e crescere le proposte di 
cambiamento, creative e innovative, utilizzando nuove tecnologie, 
nuove modalità di impresa e di mercato, nuovi strumenti di 
partecipazione; 

 Imparare a valutare criticamente le informazioni e i comportamenti, e 
dunque apprezzare le esperienze virtuose provenienti da istituzioni, 
imprese, cittadini. 

 
3. “Piano per l’Educazione alla Sostenibilità”. MIUR 2017 

 

Si tratta del primo piano nazionale che recepisce gli obiettivi dell’Agenda 2030 
e li struttura su tutte le aree di competenza del Ministero. 
Il programma sottolinea prima di tutto l’importanza della trasversalità del tema 
dell’educazione alla sostenibilità che non pone più solamente l’attenzione alle 
tematiche ambientali (sempre presenti e molto importanti), ma  abbraccia più 
temi quali ad esempio la lotta alle ingiustizie e alle disparità di genere. 
E’determinante perciò, che lo sviluppo sostenibile diventi il fulcro del dibattito 
politico da cui devono conseguire leggi e politiche improntate in un’ottica di 
lungo periodo per poter essere consolidate. 
Il Piano per l’educazione alla sostenibilità è articolato in 20 azioni che 
riguardano tutto lo spettro di attività del Miur e sono suddivise in 4 macroaree: 

 Edilizia e ambienti/ strutture e personale del Miur 
 Didattica e formazione dei docenti 
 Università e ricerca  
 Informazione e comunicazione  
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Nella presentazione del programma 
 La ministra Valeria Fedeli:  

“ ……. rimane determinante, che lo sviluppo sostenibile diventi il fulcro del 
dibattito politico, da cui devono conseguire leggi e politiche improntate in 
un’ottica di lungo periodo per poter essere consolidate. il  Miur non si 
fermerà alla concretizzazione delle 20 azioni, ma andrà ben oltre. Il Piano 
infatti, rimane uno strumento molto importante in quanto si fa “vettore del 
cambiamento” e permette al Ministero dell’Istruzione di porsi come 
esempio di buone pratiche affinchè anche gli altri vengano contaminati.  

 Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile - ASviS e coordinatore del gruppo di lavoro del Miur “Scuola, 
università e ricerca per l’Agenda 2030”: 

 “… Accettare la sfida della complessità è accettare la logica dell’integrazione, anche 
se non è facile … Il motore di questo impegno e cambiamento è sicuramente 
l’educazione … La ragione per partire dall’educazione è prima di tutto concettuale: 
per avere un paese che progredisce verso la sostenibilità si ha bisogno di tecnologia, 
governance e cambiamento di mentalità … Già dalla prima infanzia, infatti, 
cominciano a delinearsi le prime disuguaglianze (Rapporto Pisa 2012)… Il tema 
dell’istruzione è connesso fortemente con l’imprenditorialità: le performance delle 
piccole imprese variano in maniera sostanziale se a capo di queste si trova una 
persona con un livello d’istruzione superiore come la laurea o meno. 
… Quella di oggi è una piccola grande rivoluzione che continuerà a funzionare se il 
coinvolgimento degli studenti diventerà il motore del cambiamento. Questa 
iniziativa può cambiare il futuro di questo paese quando i giovani capiranno come 
agire per diventare questo motore”. 

 

 

4. LA NOSTRA SCUOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 INTEGRAZIONE PTOF E PROGETTO UNESCO  – AGGIORNAMENTO POF 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (…) 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
“Il pianeta sta male. Ci troviamo ad un bivio. Dobbiamo decidere se vogliamo 
continuare lungo la strada della disfatta sociale e ambientale o se vogliamo salvare 
questo pianeta. Se decidiamo per la disfatta. Continuiamo a saccheggiare il pianeta e 
a sfruttare gli altri popoli. Se invece vogliamo dare un futuro all’umanità, allora 



Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana FAGGIANO                                                       Allegato 1 
Progettazione di Antonia MARTINA 
 

11 
DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO LECCE 

dobbiamo costruire un’altra società fondata su altre regole economiche e su un altro 
stile di vita,  ma dobbiamo fare in fretta, perché il tempo stringe.”  
(G. Zoni, CNMS). 
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