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SPAZI E TEMPI 
DELLA CITTADINANZA 
Idee e percorsi interdisciplinari 
per la didatticawww.unicatt.it



Nell’attuale contesto di crisi sociale, economica, politica e istituzionale, le società più 
sviluppate si ritrovano spesso a ridiscutere o ridimensionare diritti e doveri acquisiti. 
Per questo motivo il tema della cittadinanza, per quanto poliedrico ed esplorato, 
ritorna a essere prioritario perché su di esso si gioca una parte non secondaria del 
futuro delle società e della cultura civile e politica dei Paesi occidentali. Obiettivo del 
progetto è quello di promuovere una cultura della legalità proprio attraverso il tema 
della cittadinanza. I percorsi didattici proposti all’interno del progetto hanno come 
scopo principale quello di evidenziare la complessità del tema in modo interdiscipli-
nare, sfruttando le potenzialità del discorso geografico, di quello storico e di quello 
pedagogico: la cittadinanza è, infatti, frutto di un’esperienza che matura nel tempo e 
nello spazio per essere poi trasmessa ad altri, e luoghi, storia, cultura e formazione 
sono risorse per la sua costruzione e la sua rappresentazione.

Nel progetto questa prospettiva verrà declinata pedagogicamente e didatticamente 
in ambito scolastico, in particolare per la scuola dell’infanzia e primaria, ma non 
solo, perché il processo educativo e formativo sarebbe incompleto se non si evi-
denziassero continuamente le connessioni tra il sapere generale e teorico e la sua 
concretizzazione nel mondo, se non dessimo ai nostri alunni modo di capire che 
ciò che sono adesso è il frutto del loro essere radicati in un territorio specifico, carico 
di eredità, di tradizioni e di relazioni. Per questo motivo risulta estremamente inte-
ressante prevedere all’interno del percorso scolastico dei progetti che rinsaldino nei 
bambini e negli studenti in generale il legame con lo spazio vissuto, che li conduca-
no a incuriosirsi del percorso evolutivo della società, dei luoghi più significativi e dei 
cambiamenti subiti dal proprio territorio nel tempo. Uno dei laboratori didattici già 
realizzati ha riguardato il tema dell’acqua e i suoi usi civici.

Impatto sociale
Promuovere una cultura della legalità sul territorio che sia più responsabile perché 
percepita più empaticamente attraverso i legami di diverso tipo che ogni persona 
costruisce nei luoghi in cui vive. La scuola è una delle principali agenzie di promo-
zione di tale cultura, naturalmente in collaborazione con le istituzioni territoriali che 
non possono esser escluse da tale processo di responsabilizzazione.

Partner
■ CSEL (Centro Studi per l’Educazione alla Legalità); 
■ Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano e Brescia.


