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Il progetto dell’A.Ge. “Pio di Meo” di Cassino “educazione… al senso civico!”, vuole innanzitutto
“riesumare” una materia mai nata nelle scuole, sempre considerata come un embrione a divenire.
Quindi si all’insegnamento dell’Educazione civica, purché sia in primis educazione al senso civico,
cioè comportamento giuridico-sociale-psicologico-comportamentale che si fa stile di vita.
Educazione al senso civico che ribalta l’opinione corrente che sono i diritti a fondare i doveri e non
viceversa: una società di cittadini che, osservando le leggi scritte e non scritte della comunità
solidale, rivendicano – a giusta ragione – i diritti derivati da questa osservanza.
Educazione civica è sbrogliare i nodi equivoci e perbenisti di certa gioventù – maleducata o
ineducata – che si giustifica con il “così fan tutti”. “Così fan tutti quelli che fanno così!”, è la nostra
risposta.
Oggi se ne parla nelle ore di storia (nelle primarie se ne occupa la maestra di ambito storicoletterario; dove c‘è, alle superiori è affidata al prof di diritto) e il voto confluisce nella valutazione
per questa materia. I testi su cui studiare sono solo «consigliati», oppure si trovano appendici e
sezioni di approfondimento nei libri di storia.
Occasione preziosa per affrontare anche temi come bullismo, violenza domestica e questioni di
genere, la «formazione civile» dovrebbe educare la personalità dei ragazzi in tutte le dimensioni.
E se il confine tra cosa insegnare e cosa tener fuori è difficile da tracciare è perché la nostra
Costituzione è un documento ampio e completo, tutela i nostri diritti e l’ambiente, le istituzioni e la
salute. Fulcro dell’insegnamento è quindi la Carta Costituzionale, da integrare negli argomenti di
studio: non come un monumento del passato o una tavola della legge, ma come perno che regge la
convivenza civile, una risorsa per orientarsi e una matrice di valori.
E poi il cittadino con i suoi diritti, doveri e prerogative, anche in una dimensione europea.

