
     

Scheda:  Il senso civico si forma soprattutto in famiglia o in ambiti extra famigliari? 
 

Con il termine “senso civico” si indica generalmente un atteggiamento di fiducia negli altri orientato 
alla disponibilità a cooperare per il miglioramento della società in cui si vive. La fiducia porta effetti 
benefici in tutta la società, creando benessere tra le persone che saranno più soddisfatte della loro 
esistenza. Per sviluppare il senso civico però bisogna apprendere e sviluppare anche il rispetto e la 
responsabilità sociale. Educare al senso civico è parte dei prerequisiti per far nascere una buona 
comunità, ma dove si forma? Soprattutto in famiglia o in contesti extra famigliari come la scuola e le 
relazioni sociali (es. le amicizie)? 
 
Tesi Pro: Il senso civico si forma soprattutto in famiglia e non in ambiti extra famigliari come la 
scuola o le amicizie.  
 
Tesi Contro: Il senso civico si forma soprattutto in ambiti extra famigliari come la scuola o le 
amicizie e non in famiglia.  
 
 Situazione attuale, scenario, contesto. 

Nel 1958 Aldo Moro, ministro della Pubblica Istruzione, introdusse l'insegnamento 
dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori. Questo insegnamento sembra essere oggi 
più che mai necessario. Le nostre società sono condizionate da fenomeni come razzismo, 
bullismo, omofobia, violenza contro le donne e più in generale, il mancato rispetto delle regole 
comuni. Nel 2010 tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno adottato la Carta del 
Consiglio Europeo riguardante “l’educazione democratica e l’educazione ai diritti umani” nella 
quale vengono indicate l’insieme delle pratiche e delle attività destinate ad educare i giovani e 
gli adulti ad avere un ruolo attivo all’interno della società. Dall'anno scolastico 2010/2011, dopo 
una serie di riforme, gli obiettivi compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono 
confluiti in un nuovo insegnamento, denominato "Cittadinanza e costituzione", che comprende 
cinque argomenti: educazione ambientale, educazione stradale, educazione sanitaria, 
educazione alimentare, Costituzione italiana. Secondo l’opinione di molti però, i giovani, 
possono formare il proprio senso di cittadinanza non all’interno della classe, ma attraverso un 
apprendimento di tipo informale. È la famiglia il riferimento educativo, il primo luogo dove ci 
viene insegnato quel che è giusto e quello che è sbagliato, quello che si può o non può fare. 
Secondo una ricerca Ipsos condotta in collaborazione con Comieco nel 2017, il 60% degli italiani 
sostiene che il senso civico si formerebbe, insieme alla personalità dell’individuo nell’ambito 
famigliare. 
 
 Argomenti PRO: 

- Il senso civico non può essere insegnato, va appreso osservando e imitando i 
comportamenti dei genitori, prendendoli come esempio.  

 
Argomenti CONTRO: 

- Il senso civico si sviluppa attraverso l’educazione civica a scuola, un sistema organizzato 
di attività educative che ha lo scopo di dare ai giovani e agli adulti la conoscenza e le 
capacità necessarie per poter partecipare alla vita politica e sociale.  

 
SPUNTI PER APPROFONDIMENTO 

- http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/CoE_edu2010_1.pdf 
- http://www.comieco.org/sala-stampa/comunicati-stampa/news/presentato-losservatorio-

nazionale-ipsos--comieco-sul-senso-civico--edizione-2017.aspx#.WqEnA7P_odU 

http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/CoE_edu2010_1.pdf

