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Navigare significa andare per mare o per fiume o per aria o per internet, con apparecchi adatti allo scopo. C’è un’ampia 
letteratura, scientifica, tecnica e fantastica sulla navigazione in tutti i sensi indicati. Navigando si esplora il mondo, si 
stabiliscono contatti, s’impara, come l’Ulisse di Dante, a “divenir del mondo esperto, degli umani vizi e del valore”. Si rischia 
anche molto, quando si viaggia in un mare ignoto e burrascoso. Immaginiamo che anche la complessa società nella quale siamo 
immersi sia una sorta di oceano, ricco di fascino e di possibilità, ma anche d’incertezza e di rischi.  
Sul piano umano e sociale la questione è complessa, perché una società come la nostra non è come un mare, talora inquieto, 
talora tranquillo, ma sempre uguale a se stesso. Gli altri sono come me: il loro insieme non è solo una moltitudine di persone 
tutte uguali, come le onde, o tutte diverse, come le nuvole. Quello che cambia di continuo è il nostro rapporto fra noi 
passeggeri e fra noi e la nave, che negli ultimi tempi rivela segni sempre più inquietanti di logoramento e di squilibrio. Qual è il 
nostro posto sulla nave-Terra? Esiste un manuale di bordo, che suggerisca regole ragionevoli, seguendo le quali si possa 
raggiungere, se non la felicità, almeno una vita degna, accettabile e anche bella, nonostante i limiti di spazio e di tempo che ci 
condizionano? A noi pare che questo manuale di bordo esista e che nel complesso svolga il ruolo di una bussola capace di 
orientare la navigazione, se non della, almeno sulla nave-Terra. Anzi, i manuali sono due. Il primo, valido per l’intero Pianeta, è 
costituito dai 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il secondo, valido per la nostra piccola Penisola, è 
costituito dai 139 articoli della Costituzione Italiana. I due manuali di navigazione, pensati e scritti durante e dopo la seconda 
Guerra mondiale, sono come due bussole fra loro sincronizzate, come vedremo: in sostanza hanno funzionato e funzionano 
ancora, nonostante la scarsa conoscenza e la scarsa capacità di usarle, che gi equipaggi hanno dimostrato nel mezzo secolo 
scorso. Diversi prestigiosi organismi internazionali, come l’ONU, l’UNESCO, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio 
d’Europa e l’Unione Europea, in numerosi e autorevoli documenti ci ricordano la preziosità insostituibile di questi strumenti di 
navigazione: la Dichiarazione universale è infatti la radice di una pianta, i cui rami sono Patti internazionali, Convenzioni, 
Dichiarazioni, Carte dei diritti; la Costituzione, che pure ha una parte rigida e immutabile, è stata ed è oggetto di continue 
modifiche e integrazioni, finalizzate ad una navigazione possibilmente più rapida e sicura, nella mutevole società di oggi.  Per 
aiutarci a saper leggere e utilizzare questi strumenti, i citati Organismi raccomandano a tutte le scuole di promuovere una 
educazione sociale e civica o educazione alla cittadinanza attiva. Nella stessa linea si erano espressi i “padri” della nostra 
Repubblica che, subito dopo avere varato la Costituzione, votarono all’unanimità una mozione per chiedere “che la nuova Carta 
Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere 
consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo 
italiano”. Il linguaggio è aulico, ma esprime la chiara consapevolezza d’aver trovato la bussola necessaria per navigare nel mare 
libero della società complessa, dopo l’esperienza del totalitarismo e della guerra. L’attuale normativa scolastica prevede 
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (legge 169/2008), a cui è affidato un ruolo importante per contribuire a 
formare nei ragazzi le competenze di cittadinanza, fra cui quelle sociali e civiche, necessarie a navigare da cittadini consapevoli 
in questa società globalizzata: una società che comincia sull’uscio di casa e si estende a tutto il Pianeta, dall’ambito locale agli 
ambiti regionale, nazionale, europeo o continentale e mondiale.  
Il libro propone una sorta di visita guidata alla “galleria” dei 139 articoli della Costituzione, per metterne in luce le implicazioni 
di carattere storico, etico, giuridico, economico, politico, in modo da facilitare la scoperta e la valorizzazione del “tesoro” che i 
“padri costituenti” hanno scoperto e codificato intorno alla metà del secolo scorso. Si è inteso, con questa scelta di tipo 
“dialogico”, aiutare a mettere la Costituzione e i documenti internazionali sui diritti umani al centro della cultura e della vita 
scolastica, non come icona da venerare, ma come germe vitale da coltivare.  In altre parole il nostro testo si propone di offrire 
uno strumento utile a orientarsi nella vita e nella cultura contemporanea, nella speranza di portare un contributo alla 
costruzione dell’identità personale e civile dei giovani, in un tempo d’indebolimento degli ideali e di sfiducia nella scuola e nella 
politica.  Le conoscenze sono presentate in un orizzonte di senso che ne consenta la comprensione e la discussione, in dialogo 
con tutte le discipline scolastiche.  Una scorsa all’indice del libro consente di rendersi conto, “a volo di elicottero”, 
dell’articolazione del discorso che abbiamo inteso proporre per raggiungere gli obiettivi formativi indicati. Si parte esplorando 
lo scenario storico (cap. 1) in cui sono maturati i diritti di cittadinanza, a partire dall’età antica, per poi passare (cap. 2) alle idee 
in cui si concretizza la svolta degli anni ’40, e alle fondamenta della Costituzione (cap. 3). La parte centrale del testo (capp. 4-8) 
presenta in modo sistematico il testo della Costituzione, per fornirne una mappa ragionata, colta nella sua genesi, e nelle sue 
potenzialità formative, in ordine alla vita culturale, sociale e politica. Il nono capitolo completa il percorso, entrando nella 
dimensione europea e in quella mondiale.  
I glossari hanno il compito di accompagnare gli studenti nel corso della lettura, offrendo subito definizioni e spiegazioni dei 
termini più tecnici. I laboratori, che consentono di “fare il punto” sui temi trattati al termine di ogni capitolo, contengono due 
tipologie di esercizi. Vi sono esercizi a schema chiuso, utili per verificare alcune delle conoscenze fondamentali, in una sorta di 
rapido “check up”, ed esercizi a schema aperto: questi fanno appello alla collaborazione e alla creatività, invitando i ragazzi a 
creare situazioni di dialogo e di attività di gruppo, aiutandoli a tradurre, per quanto possibile, la cultura acquisita in termini di 
atteggiamenti e di comportamenti di cittadinanza attiva, dentro e fuori la scuola.  Il testo vorrebbe aiutare i giovani a orientarsi 
nella vita quotidiana e ad aprirsi a un mondo dagli orizzonti sconfinati. S’ipotizzano perciò molti possibili percorsi e itinerari di 
informazione e di approfondimento, sia a livello individuale sia di classe. Si rende inoltre disponibile un più ampio e flessibile 
materiale di documentazione e di approfondimento “on line”, che permetterà anche di tenere conto delle sollecitazioni 
provenienti dall’attualità della vita sociale e culturale.  


