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Summaries
CONCEPCIÓN NAVAL, Civil Education in Spain, pp. 12-22.
This essay is a reaction to the variety and richness of civil education situations and
perspecrives in the light of rhe new challenges Spain will have to face. It thus underlines
not only the possibility but also the need chat this subject should be taught in the wider
area of moral education. As far as its fulfilment is concerned, chis anide emphasises the
need of civil education to have specific contents, to pursue the learning of them to form
true social virtues and to creare che right climate by realising the fundamental didactical
arrangements. C ivil education would chus give rhe learner useful knowledge to lead
correct social relationships, stimulating a sincere adhesion to those ideals characterising
a country in its own profile, sharing common values and trustfully practising sociality.

JuAN A. CASTRO, LAURA LóPEZ,
optimization, pp. 23-33.

PE@cE programme

and family context in the light of QI

This essay casts a new light on the possible influence, conveyed by the application of the
PE@CE programme, of the teachers' group motivation and fami ly context variables.
Teachers' expectations and attitudes incidence on rhe programme showed fundamental ,
because on this rested the work ideal rhyrhm and teachers would be ready to co-operate
to carry out improvements rhroughout che programme. Family context incidence is
indisputable, even if one could feel the need for other studies to deepen this essay
informations. Human beings develop through experiences and wich what lives through
its existance and the family context is the child's first socialising and developing elem ent
since birrh.

s

MARIO GENNARI, History philosophy and Man formation. From Hegel to Marx, pp. 34-52.
This essay focuses on che relationship berween hisrory philosophy and rhe idea of Man's
formarion. The author reflecrs particularly on che prolific period starting with Hegel's
production and ending wich Marx's works, drawing European historiography in the
1800s. An ancestral force, hidden up to that moment, lets its voice heard louder and
louder: Ideology is growing fast in the l 9th century and it will show ali its might in the
following. Hegel's Geschichtsphilosophie becom es relevant beaucase of its care for
universal hisrory as a process governed by reason. Different positions followed one
anorher and shared or modified che different elements costituting Hegel's thought, until
when Marx offered his own version of history philosophy capable of recognising man's
centrality opposed to socio-economical processes.

WILLY LAHAYE,

Time structures and historical paths, pp. 53-79.

This essay reflects on the analysis of temporal condition of which social fenomena are
Pedagogía e Vita, 2007, l, pp. 5-6.
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highlighted toghether with personal existance incidence, revealing themself in their own
time and thus contributing to their own clarification. This analysis was inspired mainly
by sociological research, but it reaches pedagogical reflections as it highlights the
connection between time and communication, essential to the growth of a person. This
process may later include psychology as well as phenomenology, in whose respect, a
person interna! dynamics acquire great importance as a vector for application of meaning
and valour which may express in behaviours highlighting today's original profile.

ITALO FIORIN, Learning school, pp. 80-95.
Nowadays there is a meaningful convergence between those indications coming from
the psyco-pedagogical field of research and international education and refo rm paths.
T he common perspective is the one called «learning school», in which more than
reaching norions, the obj ective is «teaching learning». In the EU contributions, where ir
does not lack a certai n amount of pedagogical and social sensibility, a functionalistic
view seems to prevail, according to which the economic sphere defines the school role.
On rhe orher h and, in the UNESCO reports, the value of the person in his/h er human
and social dimension is very relevant and rhe need to act to remove penalising
inequalities is highly felt. In borh positions learning is considered central, but with
different connotations.

GABRIELLA ARMENISE, Bertrand Russell and his ethic-educational «creed», pp. 96-126.
Berrrand Russell (1872- 1970) srudied the vast range of socio-erhical problems of his
days. Even if he didn't belong to any particular ideology, he subsrained a clear
educacional creed, not only because he was fond of children, but also through direct
experience. Russell's creed is based on the importance of education to freedom, including
sexual freedom, and on the need to avoid any form of repression. This essay focuses
mainly on the founding cores of his thought on morality, character education, sexuali ty
and religion rhat enjoyed a vast echo in the first half of the 20th century and even today,
are seen as unavoidable landmarks in rhe developement of pedagogical reflexion.
MoNICA AMADINI, Man 's formation and meaning research, pp. 127-142.
Approaching the time srrucrure of human future through a pedagogical perspective
represems a particularly urgent instance in nowadays hisrorcal and cultural comext. The
educational committmem of learners m ust be oriented towards the capability to learn
from the past, to live the present in a meaningful way and to projecr their future
responsably. In order to save experiences from the oblivion of rime, the natural tendency
to give meaning to events must be encouraged. The cominous reference among present,
pasr and future moulds the events semantic aspects acrivating new existance possibility. In
that perspective, experience becomes the field of meaning research anda learning occasion,
rhrough these a person becomes leader of their history and feel responsable for it.

(Traduzione di Giorgio Barbieri)

Sommaires
CONCEPCIÓN NAVAL, Éducation

a la citoyenneté en Espagne, pp.

12-22.

L' arride, face a la varié té et a la richesse de situations et perspectives de l' éducation a la
citoyenneté et en réfléchissant sur les défis qui impliquent l'Espagne, souligne non
seulement la possibilité, mais de meme la nécessité que cet enseignement soit donné
dans le plus vaste domaine de l'éducation morale. Pour ce qui concerne la modalité de
son actuation, cette contribution souligne l'exigence d'y assigner des contenus
spécifiques, de poursuivre l'introj ection de ces contenus de fa<;on a former de véritables
vertus sociales, de créer un climat adéquat au but, en réalisant les adaptations
didactiques indispensables. L'éducation civique fournirait ainsi les connaissances utiles a
la personne pour se débrouiller avantageusement dans les rapports sociaux, en stimulant
une adhésion convaincue a ces idéaux, qui caractérisent un peuple dans son profil
particulier, autour de valeurs partagées e d'une pratique confiante de la socialité.
}UAN A. CASTRO, LAURA LóPEZ, Programme
l'optimisation du QI, pp. 23-33.

PE@CE

et contexte familia! pour

Cette contribution met en évidence la possible incidence, par rapport a l' application du
programme PE@CE, des variables de la motivation des enseignants et du contexte
familia!. L'incidence des attentes et des attitudes des enseignants vis-a-vis du programme
a été fondamentale, puisqu'il s'agit d'un faceeur décisif pour que le eravail suive un
rythme optima! e pour que les enseignants soient disposés a collaborer et réaliser des
améliorations au cours de tout le programme. L'incidence du concexee familia! ese
indiscucable, m eme si on ressent la nécessité d'aucres études, qui puissenc confirmer les
informations contenues dans l'article. L'etre humain, en effet, se forme grace a des
expériences et a ce qu'il vit au cours de son existence et le contexte familia! ese le premier
élément socialisant et formatif de l' enfant, des sa naissance.
MARIO GENNARI, Philosophie de l'histoire et formation de l'homme. De Hegel
pp. 34-52.

a Marx,

Cet essai s'article autour du rapport entre la philosophie de l'histoire et l'idée de la
formation de l'homme. En particulier, l' auteur s' arrere sur la période féconde, qui
conduit de H egel a Marx, en trac;ant le panorama du XIXe siecle des historiographies
européennes. Une force originelle, submergée jusqu'a maintenant, fait entendre son
écho avec de plus en plus d' énergie: il s' agit de l'idéologie, qui au XIXe siecle met ses
racines pour émerger ensuite, de maniere décisive, dans le siecle suivant. La
Geschichtsphilosophie de Hegel deviene ainsi centrale, avec l'attention qu'elle dédie a
l'histoire un iverselle en tant que proces gouverné par la raison. Par la suite, des positions
différentes se succedent et elles réfutent ou partagent les divers éléments de la pensée
hegelienne, jusqu'a ce que Marx propose sa propre philosophie de l'histoire, qui arrivera
a reconnaltre la centralité de l'homme réel par rapport aux proces socio-économiques.
WrLLY LAHAYE, Structures du temps et trajectoires historiques, pp. 53-7 9.
Larticle s'arrere sur l'analyse de la condition eemporelle, dont il mee en évidence non
Pedagogía e Vita, 2007, I, pp. 7-8.
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seulement l'incidence par rapport a l'existence personnelle, mais de meme la relevance a
l'égard des phénomenes sociaux, qui se refletent dans leur temps et contribuent a le
délinéer de maniere décisive. Canalyse s'inspire surtout de la recherche sociologique, mais
elle parvient ades réflexions d'ordre meme péd agogique, puisque elle meten évidence le
lien entre temps et communication, qui est essentielle pour l'évolurion de la personne. Le
discours s'étend ensuite a la psychologie et a la phénoménologie, par rapport auxquelles
la dynami9ue intime de la personne prend une grande importance, puisque elle est un
vecteur d instan ces de sens et de valeur, qui arrivent a s' exprimer dans des
comportements, qui contribuent amettre en lumiere le profil original du temps acruel.
hALO F10R1N ,

L 'école de l'apprentissage, pp. 80-95.

Une convergence significative se vérifie aujourd'hui entre les indications, qui viennent
du domaine de la recherche psychopédagogique et les orientations internacionales en
rheme d' instruction et de réformes. La perspective commune ese celle d'une «école de
l'apprentissage», dans laquelle, plurot que de transmettre des notions, il faut «enseigner
a apprendre». D ans les contributions de l'uE, qui ne manquent pourtant pas de
sensibilicé pédagogique et sociale, ce q ui sem ble domin er ese une conception
fonctionnaliste, selon laquelle c'est surtout le domaine économique qui définit le role de
l' école. Au contraire, dans les Rapporcs de l'uNESCo, la conception de la valeur de la
personne, dans sa dimension personnelle et sociale, est p lus force et on ressent une forre
nécessité d'agir afin de élim iner les inégalités pénalisantes. Les deux positions affirment
done la centralicé de !' apprentissage, m ais avec des connotations différentes.
GABRIELLA ARMENISE, Bertrand Russetl et son «credo» éthique et éducatif, pp. 96-126.
Bertrand Russell (1872-1970) s' est occupé de plus variées prob lématiques échiques et
sociales de son temps. M eme sans adhérer a une idéologie particuliere, il a soutenu une
ligne de pensée éducacive, dictée non seulement par un amour profond vers l' enfance,
mais aussi par son expérience directe. Russell met l'accent sur l'importance de
l'éducarion a la liberté, meme sexuelle, et sur la nécessiré d'éviter coure forme de
répression. D ans cette contribution, on met en évidence les noyaux fondatifs de ses prises
de position en cheme de moralicé, éducation du caractere, sexualité et rel igion, qu i eurent
une vasre écho dans la prem iere m oirié du XX.e siecle et constiruent encore aujourd'hui
des points de repere fondamentaux dans le développement de la réflexion pédagogique.
MoNICA AMADINI , Formation de l'homme et recherche du sens, pp. 127-142.
Aborder dans une perspective pédagogique la structure temporelle du devenir humain
représente une instance particulierement urgente dans le contexre h iscorique et culture)
d'aujourd'hui. Cengagement éducatif des sujets en fo rm ation doit erre orienté vers la
capacité d' apprendre du passé, de vivre de maniere significative le présent et de projeter
avec responsabilicé !'avenir. Afin que les expériences ne se dissipent pas dans
l'écoulement anonyme des instants, il faut soutenir la d isposition humaine atcribuer
un sens aux événements. Le renvo i réciproque entre présent, passé et furur refac;:onne
constamm ent l'épaisseur sémantique des événements, en activant de nouvelles
possibilirés d'etre. Dans cen e perspective, l'expérience devient un lieu de recherche du
sens et une occasion formative, a travers laquelle les sujets se réapproprient de leur
pro pre histoire et s' en sentent responsables.

a

(Traduzione di Giulia Gibertoni)
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L'educazione alla cittadinanza
in Spagna
di

CONCEPCIÓN NAVAL

Nessuna realra* si puo comprendere in profondita senza considerare la
sua storia o la sua tradizione. Non si tratta solo di conoscere lo scenario in
cui si svolge - qualcosa gia di per sé importante - , ma soprattutto di farsi
carico delle sue origini o radici che spiegano in parte il presente. Per questo motivo, un primo punto di discussione nel discorso sull' educazione
política, nel caso della Spagna, sta nel chiarire quale sarebbe la denominazione piu adeguata per riferirci a questo aspetto dell' educazione: educazione política, formazione política, educazione sociale, educazione alla cittadinanza, educazione cívica ecc. (cfr. Naval, Print, Iriarte, 2003; IbáñezMartín, 1988; Medina, 1986; Puig y Martínez, 1989).
Alla fine, ho intitolato questo intervento «Educazione alla cittadinanza»
(Education far Citizenship) anziché «Educazione poli ti ca» (Political
Education) perché parlare in Spagna di educazione política - per la storia
vissuta in tempi piu o meno recenti - puo richiamare facilmente un indottrinamento, piu che una vera e propria educazione alla vita cittadina in una
societa democratica (cfr. Naval, Print, Veldhuis, 2002; Bárcena, 1997). Ovviamente, l' educazione alla cittadinanza comprendera conoscenze politiche,
cosl come abitudini, comportamenti civici e sociali, nonché abilita di comunicazione e partecipazione; enunciarla solo come educazione política
potrebbe pero generare una confusione che sarebbe meglio evitare. Cio non
significa che il concetto di formazione política si debba scartare ma che nel
nostro caso probabilmente non e, oggi come oggi, il piu opportuno.
* Intervento tenuto ai dottorandi del Dottorato di Ricerca in Pedagogia/Education dell'Universita Cattolica di Milano. Il cesto e una versione rivista del contributo di C. NAVAL,
«Education for Citizenship in Spain», in D. l.ANGE, R. VoLKER (Eds.), Basiswissen Politiche
Bildung, Baltmannzweiler, Schneider-Verlag Hohengehren, 2006, vol. II. I..:autore ringrazia
i professori Lange e Volker perla disponibilita a permettere l'utilizzo di questo materiale.
Pedagogía e Vita, 2007, 1, pp. 12-22.
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R.ESISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE

La formazione política - nel significato greco del termine -, vale a dire la preparazione ad assumere responsabilita nella vita sociale, estata una
questione vi tale dell' educazione sin dall' antichita. Tuttavia, con la modernita el' emergere dell' individuo quale elemento essenziale della societa
il tema si e fatto problematico. In ceno qual modo, si pub dire che oggi
viviamo in una «societa di individui», in cuí la dimensione sociale della
persona e anclara perdendo valore come fonte di significato per la vita.
Lindividuo moderno ordina il proprio comportamento fondamentalmente in base alle proprie aspirazioni ed esperienze, per cui qualcuno ha
parlato dell' esistenza di uno spazio pubblico morro o vuoto nella nostra
societa (cfr. Sennett, 1978).
Nessuno oggi mette in dubbio il ruolo dell' educazione nella costruzione di una nuova cittadinanza e di una cultura di pace e comprensione internazionale. Qualcuno si domanda pero se esista una certa opposizione
tra identita civile e lealta culturale (cfr. Beiner, 1995; Walzer, 1983;
Skinner, 1994). Se ben comprendiamo i fini dell' educazione e della societa
política, ci vedremo esposti aquesta alternativa, dato che i due aspetti sano correlati. Il fenomeno del multiculturalismo - la Spagna e uno Stato
con una crescente pluralita culturale - ci ha invitato a riconsiderare la
maggior parte dei concetti impiegati nella teoría politica: frontiere, cittadinanza, sovranita, diritti dei gruppi e degli individui, pluralismo, tolleranza, democrazia, rappresentazione política. In particolare, tuttavia, esige
una ridefinizione degli obiettivi e dei mezzi educativi (cfr. Tamir, 1993) di
fronte alla crescente mancanza di partecipazione e d'impegno cívico in
Spagna e in alrre societa occidentali. A prava di questa affermazione e sufficiente analizzare alcuni dati che gli studi sociologici ci forniscono.
Sembra chiaro che il nostro srile di vira e in gran parte contrassegnato
dall'individualismo, anche se cio e compatibile con un senso della famiglia e dell' amicizia ben superiore a quello osservabile in altri ambienti
geografici. Manca, in generale, una predisposizione a partecipare alla vita di comunira: corporativa, universitaria, aziendale, urbana ecc. Secondo
il momento, si puo notare una cena partecipazione alle elezioni, ma si
tratta comunque di occasioni isolate e spesso associate a decisioni congiunturali concrete. Tra i piu giovani non si puo negare la presenza del
volontariato, il risveglio di un ceno altruismo, di sentimenti di solidarieta; tuttavia, manca la capacita di unire questi gesti o queste attivita alla vita política, alla societa civile, all'impegno cívico nella vita di tutti i
giorni. A volte mancano le modalita utili a stabilire tale collegamento, la
cultura partecipativa e, spesso, la formazione necessaria per imparare a
fado. Sono molte le occasioni in cuí si ha una visione alquanto limitara
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della partecipazione; la si intende come strumento di difesa, di capacita
di controllo e intervento, anziché come un mezzo utile a creare modalita
di collaborazione, trovando motivi e obiettivi condivisi.
Potremmo domandarci: che cosa puo causare l' assenza di predisposizione a partecipare? Una prima risposta, generica, potrebbe riferirsi alla relazione esistente tra la mancanza di partecipazione e l'instabilita che il
cambio di legislazione genera iq un paese: variazioni politiche, in generale, e educative, in particolare. E un fatto che le Costituzioni in Spagna
hanno avuto vita breve. Negli ultimi 200 anni abbiamo avuto dieci Costituzioni, molti progetti costituzionali, due repubbliche, una guerra civile.
Questa situazione complessa ha iip.pedito di raggiungere una coesione sociale per i radicalismi generatisi. E costante il pericolo di considerare l' educazione come un' arma nelle mani del governo di turno e, in quanto alla sua dimensione civica o sociale, il rischio di vederla come elemento indottrinante e ancora maggiore. Tutto cio ha un costo sociale molto alto.
In concreto, sul piano della politica educativa in Spagna, dalla Legge
Moyana del 1857 si e assistito ad un continuo fare e disfare, senza mai
arrivare a un risultato finale. Sul tema dell' educazione non si e pervenuti
ad un accordo unanime. Dalla Costituzione del 1978 in poi, l'insegnamento primario, secondario, gli esami di maturita e l'universita hanno
subito diverse modifiche: Ley Orgdnica de Estatutos de Centros Docentes
(LOECE), Ley Orgdnica del Desarrollo de la Educación (LODE), Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), Ley Orgdnica de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG), Ley
Orgdnica de la Calidad de la Educación (LOCE), Ley Orgdnica de Educación
(LOE), Ley de Autonomía Universitaria ecc. La Costituzione del 1978 riusd a raggiungere un buon equilibrio (cfr. Sarabia, 2005) rra liberta d'insegnamento e diritto all'istruzione. 11 suo sviluppo posteriore, tuttavia, e
stato alquanto vario.
Accanto all'instabilira política e ai cambiamenti legislativi si registra un
fatto nella storia dell' educazione spagnola dal seco lo XIX: la tendenza
centralista e statalista, che puo portare ad annullare l'iniziativa sociale o
personale. 11 margine di liberta sociale lasciato da alcune delle misure politiche intraprese nel corso degli anni e staro piuttosto stretto, anche se
nelle dichiarazioni sui principii delle leggi educative si parla della partecipazione come elemento chiave della vita dei centri scolastici. In generale, l'intervento in questi centri da parte dell'Amministrazione e stato da
molti ritenuto eccessivo. 11 nostro attuale diritto scolastico, ad esempio,
rende ad equiparare i centri privati convenzionati (che ricevono sovvenzioni statali in base a certi requisiti) con i pubblici, cosl da avere una pratica assimilazione del suo regime giuridico. Cio non si deduce direttamente dall' articolo 27 della Costituzione spagnola (1978) . Porre quale
elemento fondamentale nella gestione del centro scolastico non universi-
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tario l'intervento deHa comunita educativa comporta i suoi rischi e puo
compromettere la liberta d'insegnamento.
Tra le ragioni della m ancanza di partecipazione sociale, specialmente
nel XIX e all'inizio del XX secolo, rileviamo anche i livelli di cultura e di
alfabetizzazione di un popolo. Quando l' accesso all'istruzione dei cittadini di un paese non e sufficiente, manca la base mínima perché questi possano crescere com e tali e impegnarsi a migliorare la societa. N on e il caso della Spagna dei n ostri giorni, anche se la sfida che l'immigrazione rappresenta a questo proposito fa sl che il problema persista. O ccorre altresl
considerare la diversita culturale, soprattutto linguistica, presente nella
Spagna delle Autonomie. Q ueste sono, in un cerro senso, il mo tore della
partecipazione; allo stesso tempo, pero, possono ostacolare l'integrazione
e la coesione della nazione. Come raggiungere una base comune?

2.

CONTESTO E STORIA RECENTE D ELL'ED UCAZI ONE
ALLA C ITTADINANZA IN SPAGNA

In questo quadro generale, e cercando di trovare soluzioni, la Spagna si
movimento internazionale dell' educazione alla cittadinanza, in
auge negli ultimi decenni (cfr. Naval, Print, Veldhuis, 2002). Alcuni risultati importanti, registrabili in questi anni, sono: 1990, Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE); 2004, Ley Orgánica de la Calidad de
la Educación (LocE) , rimasta inattuata; e 2006, Ley Orgánica de
Educación (LOE). t;educazione alla cittadinanza fece parte della proposta di
rifo rma che la LOGSE presento nel 1990. Venne qu indi riconosciuta e accettata - almeno in teoria - come parte del curricolo scolastico, anche se i
tentativi di applicazione non risultarono pienamente soddisfacenti.
Dopo molri anni d i d es uetudine e un ceno d iscredito, la sociera spagnola ammise la necessita d i affron tare l' educazione cívica, arrivando persino a ri tenerla la disciplina trasversale per anto nomasia, capace di riunire tutte le altre discipline trasversali che, di fatto, racchiudono valori che
orientano il comportamento (Rodríguez Rojo, 1996). In un documento
del Ministerio de la Educación y Ciencia (MEC) , posteriore alla LOGSE, possiamo no tare il progressivo impegno e interesse nei confronti della formazione civica: «Nel fissare questa finalita basilare per l' educazione, e nel
segnalare l'educazione ai valori come il principio reggente del sistema
educativo, la LOGSE ha risposto ad una domanda sociale oggi generalizzata, se cioe l' educazione fo rmale costituisca una scuola d i cittad inanza e di
attitudini e ricamente valide» (MEC, 1994) .
Il modello adottato fu quello della trasversalita. Come lo stesso MEC
proclamava: «Bisogn a ricordare ( . . . ) il modello curricolare adottato dalla

e unita al
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riforma educativa rispetto all' educazione morale e civica: questa <leve impregnare tutto il curricolo e, per questa ragione, non si ordina come area
o materia specifica. In concreto, inoltre, si esclude che sia un' area cui possano accedere solranto alcuni studenti, quelli che non hanno scelro religione, o quale opzione alternativa a quest'ultima. Solo nell' ultimo anno
di istruzione obbligaroria, all'interno dell'area di Scienze Sociali, Geografia e Storia, si circoscrivono alcune unita di contenuto che rappresentano
formalmente una riflessione sul fatto morale» (MEC , 1994). Il modello di
cittadino auspicato dalla proposta ministeriale (1990) fu configurato in
base ai seguenti criteri: 1) formazione di strutture universali di giudizio
morale che consentano l'adozione di principii generali di valore, quali la
giustizia o la solidarieta; 2) acquisizione di competenze dialogiche che
predispongano al giusto accordo e alla partecipazione democratica; 3) elaborazione di un'immagine personale e di un tipo di vita che rispondano
ai valori personalmente desiderati; 4) acquisizione di conoscenze che permettano il dialogo critico e creativo con la real ta e l' elaborazione di norme e progetti giusti e contestualizzati; 5) sviluppo di capacita che favo riscano la coerenza tra il giudizio e l'azione morale; 6) riconoscimento e assimilazione dei valori universalmente desiderabili (Dichiarazione dei D iritti Umani e Costituzione Spagnola); 7) comprensione, rispetto e costruzione di norme di convivenza giuste che regolino la vita collettiva.
Un primo punto di attrito stava nell'affermazione secondo la quale l'educazione formale rappresentava la risorsa principale di cui la societa dispone per formare il senso civico dei suoi membri. Pur mettendo in risalro un aspetto importante, secondo me questa e una visione troppo limitara della virtualita educativa di altri agenti quali la famiglia, i mezzi di
comunicazione, le organizzazioni non governative, le istituzioni amministrative e politiche locali o la societa in generale. In questo senso, e pur
essendo proposro dal MEC (1992a e b) come principio programmatico,
nella nostra cultura non riesce a tradursi in fatti la continuita necessaria
tra educazione formale e informale. Sara meglio insistere su questa linea.
Non e strano che la scuola si interroghi sulla propria capacita di formare alla vita e sulla sua reale efficacia. D ' altra parte, la mancanza di
unita e d'impegno dei diversi agenti educativi puo relegare l' educazione
cívica alla condizione di semplice immagine, incapace di abbracciare la
realta personale e sociale in tutte le sue dimensioni.
Le materie trasversali soffrono di una indeterminazione curricolare e,
allo stesso tempo, godono di uno status istituzionale debole, che le colloca come questioni interessanti che l'istituzione scolastica puo trattare, ma
le porta a figurare come questioni collaterali ai contenuti disciplinari.
Questa indeterminazione fece proliferare diverse proposte sul modo di affr~ntar~ la trasversalita (cfr. Bolívar, 1998), anche se nella maggior parte
de1 casi il potenziale formativo degli insegnamenti si limito a momenti
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concreti relativi a un' attivita ben precisa (ad esempio, la giornata dell' albero, la giornata della pace o della Costituzione) o fu destinato al tutorato. Non c'e dubbio che, in una cultura accademica come la nostra di tradizione disciplinare, le materie trasversali presentino una certa complessita
e possano non essere svolte in modo chiaro ed esaustivo. Nella realta scolastica la promozione dello studente dipende in gran parte dal suo rendimento in determínate materie tradizionali, indipendentemente dal comportamento cívico o morale, salvo che si tratti di casi clamorosi. Finché
non ci sara un progetto adeguato alla valutazione in questo campo, in Spagna finora assente, l' educazione cívica restera in secondo piano. Di fatto la
LOE (2006) propone l' educazione alla cittadinanza come materia indipendente e obbligatoria, cercando di inserida nel currículum in modo da evitare questi inconvenienti. Verra impartita, secondo quanto predispone il
progetto iniziale, in alcune classi dell'istruzione primaria, secondaria obbligatoria e liceo. La proposta aderisce alla linea di condona internazionale gia citata, che vede l'inserimento dell' educazione alla cittadinanza come
mezzo per migliorare e rigenerare i regimi democratici.
A mio parere, la proposta della LOE denota una certa imprecisione riguardo al quadro teorico della nuova materia chiamata educazione alfa cittadinanza. Sarebbe auspicabile situare la formazione del cittadino in un
ambito di educazione morale piu comprensivo e meno sistematico. Lambito teorico cui mi riferisco s'interroga sui fi ni e non solo sui mezzi o sui
procedimenti. Un buon cittadino e semplicemente colui che aiuta in caso di bisogno o che trana «Ín modo corretto» il suo prossimo? Senza dubbio, pero e anche qualcosa di piu. Alcuni diranno: e qualcuno che partecipa, e solidale e altruista, si impegna nel volontariato. Effenivamente e
cosi, pero si potrebbe compiere un altro passo: e chi conosce, sente e opera con giustizia nelle questioni di carattere sociale; chi s'interroga sulle
cause dei problemi sociali e agisce di conseguenza; chi unisce la cittadinanza alla política, alla legislazione e al governo; chi crea, valuta, critica e
lon a per migliorare le norme, le istituzioni e i programmi pubblici; chi
partecipa anivamente ai processi politici, votando, facendo parte di comitati o manifestando la propria opinione in modo costruttivo.

3.

DIBATTITI ATTUALI

Alla luce di quanto visto finora, e cercando di fare una valutazione di
insieme, accenneremo ora ad alcune sfide che coinvolgono anualmente
l'educazione in Spagna (cfr. Naval, 2003).
- Uno dei grandi problemi dell' educazione cívica (nell'ambito sía nazionale sía internazionale) degli ultimi tempi e, come gia si e detto, la ca-
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renza di un quadro teorico adeguato (cfr. Westheimer e Kahne, 2002).
Gli studi svolti hanno interessato piu i mezzi che i fini. Quale cittadino
cerchiamo di formare? E quale modello di educazione alla cittadinanza
vogliamo promuovere? Quale sviluppo curricolare e quali criteri dobbiamo fissare per l' educazione cívica?
- Sotto il profilo educativo, uno degli aspetti piu confusi della globalizzazione e forse l'incidenza che questa esercita sulle persone, sul loro carattere e sui loro rapporti sociali, aspetti questi strettamente correlati.
Come combinare il particolare con il globale? Se intendiamo confrontarci con la globalizzazione, sara necessario prestare un' attenzione particolare all' educazione cívica, che dovra tener conto delle differenze e dei deficit culturali. Un' educazione che inizia in famiglia, con i mezzi di comunicazione, perla strada, nel quartiere, e che continua nella scuola. Cio che
serve e un' educazione che si occupi allo stesso tempo dell' aspetto globale, particolare e locale. All'interno della globalizzazione e innegabile l'importanza che le tecnologie d ella comunicazione (TIC) hanno acquisito negli ultimi anni nella vita sociale, culturale, economica. Leducazione non
puo restare indifferente all'impatto sociale d elle TIC né ai problemi educativi che queste sollevano. N ell' educazione cívica la sfida consiste nel trasformare le tecnologie della com unicazione in m ezzo di p romozione della partecipazione e di fiducia nel rapporto sociale.
E proprio in una societa globalizzata che l' educazione interculturale ~i
converte in uno d egli assi portan ti dell' educazione alla cittadinanza. E
opportuno, tuttavia, distinguere due livelli, sía negli obiettivi sia nelle
strategie ed ucative e socio-politiche: a) l'integrazione sociale e scolastica
d ei bambini di famiglie immigrate; b) l'apprendimen to interculturale. Il
p rimo e congiunturale, mentre il secondo e richiesto dalla societa globalizzata in cui viviamo e, nel caso dell'Europa, d all'integrazione nell'Unione Europea. Da qui l'importanza d i promuovere due tipi di misure u nite e in equilibrio fra loro: a) misure inclusive che pongan o l' accento sul
bene comune, l'adesione e la convergenza su valori comuni; b) misure di
diversificazione attraverso il rispetto verso le d ifferenze, le particolariü e
le necessiü specifiche d i ciascun alun no e dei d iversi gruppi.
In questo senso e importante inserire la dimensione religiosa nell' apprendimento interculrurale, dato che rapp resenta una componen te p rincipale
della diversita. Il Consiglio d'Europa riconosce il suo valido contributo nel1'educazione alla cittadinanza quando afferma: «La religione, per il suo impegno etico e morale, i valori che difende, il suo senso critico e la sua espressione culturale, puo essere un partner valido della societa democratica» (par.
5 della Raccomandazione 1396 (1999) 1 su Religione e Democrazia) .
- Un tema costante nell' educazione alla cittadinanza in am bito europeo - anche in Spagna - nel corso degli ultimi anni riguarda la promozione di un senso di cittadinanza europea. Si tratta di una questione par-
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ticolarmente complicara da portare a termine ma che la Commissione
Europea sostiene fermamente (cfr. European Commission, 1998; Birzea,
Kerr, Mikkelsen, Froumin, Losito, Pol, Sardoc, 2004) . L'obiettivo del cittadino europeo e quello di riuscire ad essere un cittadino autonomo, critico, partecipativo e responsabile, in una societa che rispetti i principii
della,democrazia, i diritti umani, la pace, la liberta e l'uguaglianza.
- E necessario portare a termine l'educazione alla cittadinanza con metodologie partecipative che favoriscano un apprendimento attivo e comprensivo, fondato sull' esperienza: attuato nella pratica e movendo da questa. Cio appare soprattutto quando si rende necessario insistere su: a) le
idee chiave della teoría e della pratica democratica; b) le capacita e i processi di partecipazione cívica e política in una democrazia; c) le attitudini
e le virtu di responsabilita cívica proprie di una democrazia. Da qui l' esigenza di programmi aperti e di strategie docenti volti a favorire la partecipazione degli studenti e a consolidare la pratica democratica. Un tema interessante da studiare e costituito dalle modalita di valutazione piU adatte
a questo tipo di educazione, i cui tratti evidenti sono piu che altro qualitativi. Uno dei risultati concreti delle metodologie attive, che ha ottenuto larghi consensi negli Stati Uniti - e giunto anche in Europa, e in Spagna si
attua da qualche anno - e il service learning (Hollander, Saltmarsh e
Zlotkowski, 2001). Un mezzo utile a promuovere la partecipazione dei
giovani e degli adolescenti, nell'insegnamento secondario e superiore, e
rappresentato indubbiamente dai programmi e dalle attivita extrascolastici. L'obiettivo e che queste attivita non siano isolate dal resto del curricolo,
cosl da creare una cultura cívica nella scuola e nell'istruzione superiore, sia
negli alunni che nei docenti (cfr. Campus Compact, 1999; Ehrlich, 2000).
Indipendentemente dai mezzi o dalle misure che si adottano per articolare l' educazione alla cittadinanza (il currículum, il tipo di governo e di
gestione dell'istituzione docente e delle attivita dei professori) , occorre tener ben presentí i tre obiettivi fissati dal Consiglio d'Europa nel suo programma relativo all' educazione: a) offerra diversificara in materia di educazione, fondata sul diritto all'identita e al pluralismo, che sara garantita
mediante il riconoscimento effettivo delle liberta di creazione e scelta di
centri scolastici; b) un' educazione interculturale di riconoscimento mutuo, di significato collettivo; c) un' educazione di qualira, che tenga conto degli obiettivi educativi che la cittadinanza suppone: partecipazione
degli alunni, senso di appartenenza, autonomía e sensibilira sociale.
- Un'altra costante degli ultimi anni e l'estensione dell'ambito educativo oltre la scuola. Com'e ovvio, questa visione ha influiro anche sull' educazione alla cittadinanza, che non si rivolge piu soltanto al piano di
studi e alla scuola, ma amplia il suo orizzonte verso l' istruzione superiore e
molti altri ambiti sociali: la famiglia, il vicinato, la scuola, la parrocchia, i
mezzi di comunicazione, gli amici, il lavoro, i gruppi civici, le ONG ecc.
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Aquesto riguardo moho resta ancora da fare. Un tema di particolare rilevanza e il recupero della famiglia come ambito di educazione cívica. I
rapporti familiari, non chiudendosi in sé stessi, sono caratterizzati dalla
partecipazione: si condivide la mutua assistenza. La sfida consiste nel
creare piu vincoli e di migliore qualita tra i diversi ambiti educativi lavorando, tutti insieme, per un' educazione alla cittadinanza efficace.
- Fra i tanti cui potremmo accennare, dobbiamo prendere in considerazione un ultimo tema. Si tratta della formazione dei docenti, iniziale e
continua. Vale a dire, la necessita e l'importanza di avvalersi di professori che s'impegnino a svolgere un'educazione alla cittadinanza con le caratteristiche da noi descritte (cfr. Ugarte, 2004). Nel caso della scuola, cio
che conta e potenziare la scuola come comunita, dove la partecipazione sía
consustanziale al compito educativo. Da qui l'importanza dell'ambiente
che in essa si crea nella formazione di comportamenti di tipo democratico. Altrettanto importante, comunque, e saper distinguere i diversi modi
in cui si puo partecipare, cosl da poter proporre il piu adeguato ad ogni
caso o situazione personale (cfr. Naval e Altarejos, 2000; Pages et al.,
1984; Ortega, Mínguez e Gil, 1994).
In sintesi, di fronte alla varieta e alla ricchezza di argomenti di cui disponiamo nel portare a termine l' educazione alla cittadinanza, e pensando alla sfida che in Spagna ci siamo proposti, possiamo affermare la necessita e la possibilita dell' educazione alla cittadinanza nell'ambito piu vasto dell' educazione morale. Riguardo alle modalita della sua attuazione
ribadiamo: 1) l'importanza dell'insegnamenro, oggi carente, di contenuti specifici; b) accanto ai quali bisognera favorire l'acquisizione di abitudini, di autentiche virtu sociali, nonché insegnare una serie di abilita e destrezze; c) la necessita di creare un clima adeguato allo scopo, realizzando
gli adattamenti didattici appropriati.
La formazione cívica fornirebbe cosl le conoscenze utili ai rapporti del1' essere umano nella convivenza socio-política e stimolerebbe l' adesione a
quegli ideali che caratterizzano un popolo in quanto tale e promuovono interessi comuni, motore di fiducia e di partecipazione sociale. Si soddisferebbero cosl l' aspetto cívico e político e si contribuirebbe a rendere il soggetto cosciente della sua funzione cívica. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede riflessione e tempo da parte dei cittadini. «Üsero qui esporre
- dice Rousseau nell' Emilio - che cosa prescriva la piu grande, la piu importante, la piu preziosa regola di tutta l'educazione? Non gia di guadagnare tempo, madi perderne». La necessita di considerare la dimensione
temporale e un problema pratico di liberta nell' educazione. Si tratta della
questione centrale nell' educazione alla cittadinanza.
Concepción Naval
(Traduzione di M. Beatrice Macerzanini)
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