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PRESENTAZIONE
L’insegnamento dell’Educazione civica
Secondo quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle relative Linee guida, nel
rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere sviluppato «intorno a tre nodi concettuali […] ai
quali possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate»: 1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
Tenendo conto di queste indicazioni, Nuova Agorà Light propone un percorso che si preﬁgge di fornire in maniera strutturata e organica le conoscenze richieste dalla disciplina e al
contempo di favorire la progressiva presa di coscienza dei problemi che attraversano la società globalizzata e multiculturale del terzo millennio, premessa fondamentale per aiutare gli
studenti a diventare cittadini responsabili e attivi.

La struttura e l’apparato didattico
Il volume si articola in quattro Aree di competenza, ciascuna suddivisa in Percorsi, nell’ottica di consentire un utilizzo “modulare” del testo. Le tematiche affrontate ripercorrono, ampliandoli e contestualizzandoli, i contenuti indicati nelle succitate Linee guida: solidarietà,
ambiente, parità di genere, legalità, lavoro, sicurezza stradale, salute, cittadinanza digitale.
L’Appendice - Noi e le istituzioni, inﬁne, propone, in forma sintetica ma esaustiva, lo studio
della nostra Costituzione e delle istituzioni della Repubblica, cui si affiancano l’Unione europea e gli organismi internazionali.
L’apparato didattico privilegia lo sviluppo delle competenze. Ciascun Percorso prevede in
apertura la lettura di un brano (Agorà delle idee), a partire dal quale è possibile organizzare in
classe dibattiti su temi di attualità (Debate). Tutti i Percorsi si chiudono con una scheda (Agorà delle competenze), che propone alternativamente prove di competenza testuale attraverso la modalità Invalsi, Compiti di realtà ed esercitazioni strutturate sul modello previsto per
l’Esame di Stato.
Sempre tenendo conto delle indicazioni ministeriali, particolare rilievo viene dato allo studio
e all’approfondimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle ONU nel 2015. Ciascuno dei 17 Obiettivi indicati dall’Agenda viene preso in
esame all’interno delle Rubriche Consulto l’Agenda… e approfondisco. Le rubriche, inoltre,
propongono attività mirate che consentono agli allievi di cimentarsi praticamente su questioni di attualità.
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Agenda 2030
Agenda 2030

Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la Risoluzione 70/1 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un programma d’azione ambizioso, di carattere globale,
che mira a promuovere un modello di crescita nuovo «per le persone, il pianeta e la
prosperità».
Ma che cosa si intende per sviluppo sostenibile? Lo sviluppo sostenibile, secondo
l’ONU, è «un modello di crescita che coniughi gli aspetti economici con quelli sociali
e ambientali: uno sviluppo che miri a obiettivi compatibili con la rigenerazione delle
risorse naturali, in modo da garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future».
Secondo il WWF, una delle principali organizzazioni in difesa dell’ambiente, utilizziamo
«il 50% di risorse in più rispetto a quelle che la Terra è in grado
di sostenere». Detto altrimenti: viviamo al di sopra delle
nostre possibilità, «come se avessimo a disposizione
un pianeta e mezzo. Se continuiamo così, entro il
2050 avremo bisogno di tre pianeti».
D’altro canto, numerosi studi dimostrano che
il tasso di disuguaglianza tra Paesi e tra fasce
di popolazione all’interno di singoli Stati cresce costantemente. Questo signiﬁca che la
ricchezza globalmente prodotta si distribuisce in maniera fortemente ineguale, lasciando ampie fasce di popolazione in condizioni
di povertà o indigenza.
Dunque, adottare un modello di crescita e sviluppo nuovo, che sia più attento alle problematiche ambientali e che tenga conto delle ricadute
sociali è diventato un’esigenza improcrastinabile.

Agenda
Ag
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Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale

Il testo dell’Agenda non lascia spazio a fraintendimenti: «Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada
della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato».
Per realizzare questi intenti, l’Agenda si propone il raggiungimento, entro il 2030,
di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg),
ciascuno dei quali è articolato in sotto-target o traguardi (169 in tutto). Il processo viene monitorato periodicamente a partire da 240 indicatori statistici.
I 17 obiettivi, indivisibili e legati tra loro, sono stati pensati per armonizzare le
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:
1. la crescita economica;
2. l’inclusione sociale;
3. la salvaguardia dell’ambiente.

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Obiettivo 1. Porre ﬁne a ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2. Porre ﬁne alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
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Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
Obiettivo 9. Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni

Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale

Agenda
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Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Obiettivo 16. Promuovere società paciﬁche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Le «cinque P»
Il Preambolo dell’Agenda, inoltre, individua cinque macro aree, le cosiddette
«cinque P», entro cui le azioni per il raggiungimento dei 17 obiettivi possono
essere collocate: persone, prosperità, pace, pianeta, partnership.
Persone - Porre ﬁne alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità e uguaglianza in un ambiente sano.
Pianeta - Proteggere il pianeta dal degrado, attraverso un consumo e una
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico,
in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e
di quelle future.
Prosperità - Assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite
prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.
Pace - Promuovere società paciﬁche, giuste e inclusive che siano libere
dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza
pace, né la pace senza sviluppo sostenibile.
Collaborazione - Mobilitare i mezzi necessari per implementare l’Agenda
attraverso una collaborazione globale per lo sviluppo sostenibile, basata
su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare
sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di
tutti i Paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.
L’Agenda 2030 è entrata in vigore il 1° gennaio 2016: ciò vuol dire che a partire da questa data ciascun Paese ﬁrmatario si è impegnato a mettere in pratica
politiche e interventi utili al raggiungimento – entro il 2030 – dei 17 obiettivi
per lo sviluppo sostenibile in essa delineati.
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Area di competenza

Noi e gli altri
Conoscenze
•
•
•
•

L’educazione all’emotività e l’intelligenza emotiva
Il bullismo e il cyberbullismo
La famiglia
Il concetto di “diritti umani” e la Dichiarazione
universale dei diritti umani

•
•
•

I diritti degli immigrati e il razzismo
La discriminazione contro le donne
La parità di genere

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
•
•

Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale

•
•

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza

•
•
•

Individuare collegamenti e relazioni
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire e interpretare l’informazione

Competenze chiave di cittadinanza
•
•
•

Imparare a imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare

IN QUESTA AREA:

Percorso 1 • Cittadinanza e… affettività
Percorso 2 • Cittadinanza e… solidarietà
Percorso 3 • Cittadinanza e… parità di genere

Percorso 1

Cittadinanza e… affettività
AGORÀ DELLE IDEE LE FAMIGLIE ARCOBALENO
“Anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perché accettò e condivise il progetto della
procreazione assistita”.
Questa la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto la richiesta di stepchild
adoption1 avanzata dalla mamma non biologica di un bimbo nato dalla compagna, che si era sottoposta
alla procreazione artiﬁciale, alla quale è di fatto stato riconosciuto lo stato di “mamma dalla nascita” e
non solo di madre adottiva.
Le due mamme, socie dell’associazione genitori omosessuali «Famiglie Arcobaleno», sono state seguite
dall’avvocata Francesca Quarato, del gruppo legale dell’associazione.
“Le motivazioni della sentenza sono molto importanti - spiega l’avvocata della coppia - perché, nel riconoscere il diritto delle due mamme a essere riconosciute entrambe come genitrici del ﬁglio che insieme
hanno voluto, la Corte d’Appello fa un passo avanti ulteriore ricordando che la stepchild è una forma di
tutela minima per i ﬁgli di coppie omogenitoriali, perché è subordinata alla domanda, perché assicura una
tutela non piena e, inﬁne, concede di adottare quello che, invece, deve essere considerato un ﬁglio della
coppia già alla nascita. In tal senso, richiama espressamente la legge 40 (sulla fecondazione assistita,
n.d.r.) indicando per la piena tutela dei ﬁgli di coppie omogenitoriali la strada del riconoscimento alla
nascita”.
(Testo tratto e adatt. da www.ilmessaggero.it, 6 luglio 2018)
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stepchild adoption: l’adozione del ﬁglio da parte del partner (unito civilmente o sposato) del genitore naturale.

DEBATE
IL CONTESTO
La stepchild adoption è una forma di adozione “mite”, che ha come obiettivo quello di tutelare il diritto del
minore ad avere una famiglia in situazioni in cui la legge non avrebbe consentito di giungere all’adozione
piena, ma nelle quali essa rappresenta comunque una soluzione auspicabile. Vi si fa ricorso quando due
adulti formano una nuova famiglia e uno di loro, o entrambi, hanno un figlio da una precedente relazione.
Queste situazioni si verificano di solito in seguito a divorzi, separazioni o come conseguenza della morte di
uno dei coniugi.
L’adozione del figlio del coniuge è ammessa purché vi sia il consenso del genitore biologico e a condizione
che l’adozione corrisponda all’interesse del figlio. Il procedimento di adozione non è automatico e si propone
avanti al Tribunale per i minorenni, che predispone un’indagine sull’idoneità affettiva, la capacità educativa,
la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare dell’adottante.
Fino al 2007, questa forma di adozione era ammessa solo per le coppie sposate: successivamente vi hanno
fatto ricorso anche i conviventi.
Il primo riconoscimento di fatto di un’adozione in una coppia omosessuale risale al 2014, quando il Tribunale
dei minori di Roma ha permesso a una donna di adottare la figlia naturale della compagna. Le donne si erano
sposate in Spagna e, sempre all’estero, erano ricorse alla procreazione eterologa assistita per avere un figlio.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza del 2018 aggiunge che la stepchild adoption prevede forme di
tutela ancora ridotte per i figli di coppie omogenitoriali.

LA QUESTIONE
Che ogni minore abbia diritto ad avere una famiglia, è un fatto riconosciuto da tutti. Su quali caratteristiche
debba avere una famiglia per assolvere adeguatamente ai suoi compiti di accudimento, cura e tutela,
invece, spesso ci si divide. Secondo alcuni è indispensabile che in una famiglia ci siano una figura maschile e
una figura femminile di riferimento. Secondo altri questo non è necessario: è sufficiente che i genitori,
indipendentemente dal loro sesso, siano capaci di prendersi cura dei figli.

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO
1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna:
• al primo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
una famiglia, per assolvere alle funzioni di accudimento dei figli,
deve avere un padre e una madre;

•

al secondo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
una famiglia può assolvere alle funzioni di accudimento dei figli
anche quando i genitori sono dello stesso sesso.

2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea e per stilare una
scaletta dell’intervento che effettuerà.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le riflessioni precedentemente condivise con gli altri,
cercando di dimostrare la validità delle idee sostenute.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia stata sostenuta in maniera più pertinente ed efficace.
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Il mondo dell’affettività
1. Individuo e identità
Ognuno di noi ha un’identità per se stesso e per gli altri: la prima viene deﬁnita identità
personale, la seconda identità sociale. L’identità personale è l’insieme delle nostre caratteristiche così come noi le vediamo, le registriamo e le descriviamo. L’identità sociale,
invece, è data dall’intreccio di tre dimensioni che sono ben visibili oggettivamente. La prima dimensione è quella ﬁsica e riguarda come siamo fatti, il nostro volto e il nostro corpo
che non possono essere confusi con quelli di un altro; la seconda riassume caratteristiche
come età, nome e cognome, stato civile, professione, livello culturale e classe sociale di
appartenenza; la terza, che è di carattere più psicologico, riguarda tratti speciﬁci della personalità, stili di comportamento che restano piuttosto stabili nelle varie età. Quanto più
identità personale e sociale sono in rapporto armonico tanto più si deﬁnisce la nostra
identità, vale a dire ciò che ci rende unici e inconfondibili.
Il processo di formazione dell’identità si sviluppa e matura su basi che si formano nell’infanzia, ed è fondamentale per il futuro, perché l’identiﬁcazione facilita la capacità di ascoltare i propri bisogni e scoprire le proprie attitudini, diventando il criterio mediante il quale
si possono fare scelte responsabili. Lo psicoanalista americano Erik Erikson ha deﬁnito il
processo di formazione dell’identità come il fenomeno più signiﬁcativo dell’esistenza.
Ognuno di noi deve riuscire a scegliere alcune fra le sue identiﬁcazioni infantili scartandone altre, in accordo con i propri interessi, talenti e valori, per giungere a formare la propria identità. L’adolescenza rappresenta una fase importante
proprio perché bisogna aderire o differenziarsi dall’ideale
dell’Io che si aveva nell’infanzia. Lo stato psicologico che
secondo Erikson corrisponde alla mancata acquisizione dell’identità è la confusione dei ruoli, che consiste
nell’assumere varie identità, passando dall’una all’altra, provando e riprovando ruoli sociali, senza mai
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■ L’identità di ciascuno è data dalla fusione tra identità personale e identità sociale: il modo in cui ci
vedono gli altri e quello in cui ci vediamo noi si alimentano a vicenda, sono due facce della stessa
medaglia.
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riuscire a uniﬁcare le esperienze vissute in una sintesi originale. Ecco perché
un forte impegno nella scelta di una direzione può essere considerato indice
di un’identità stabile e chiara.

2. L’importanza delle emozioni
Le emozioni sono essenziali alla nostra
esistenza: comprenderle, viverle e comunicarle è indispensabile per conoscere noi stessi, le nostre esigenze e i nostri
desideri. Nonostante la loro importanza, però, pochi sanno in cosa consistano
esattamente e cosa le produca.
Il termine «emozione» deriva dal latino
(e-movere signiﬁca «muovere verso»)
e indica qualcosa che si mette in movimento, una spinta ad agire. Sono infatti
le emozioni a guidare la gran parte delle
nostre azioni. Sono la risposta che il nostro organismo fornisce nel momento in
cui registra, all’esterno o all’interno di sé, ■ Le emozioni primarie sono innate: tutti gli individui della
un cambiamento, che può causare maspecie umana le possiedono, indipendentemente da età o
cultura di appartenenza.
lessere (emozione negativa) o benessere
(emozione positiva).
Al veriﬁcarsi di un mutamento improvviso rispetto a una condizione precedente l’organismo risponde tramite la mente, il corpo e, di conseguenza, il
comportamento. Quando abbiamo paura, ad esempio, si veriﬁca un maggior
afflusso di sangue verso i muscoli delle gambe, così da rendere più agevole la
fuga. In questo caso si può parlare di una reazione «positiva». Allo stesso tempo, però, il corpo può bloccarsi, come fosse, anche solo per un istante, paralizzato, e in attesa di un aiuto dall’esterno. L’intero organismo, dunque, si
mette in allarme e si concentra sul modo migliore per fronteggiare il pericolo
che incalza.
Per lungo tempo si è ritenuto che le emozioni fossero apprese, che le si imparasse da altri, che fossero, in pratica, frutto dell’ambiente culturale, dell’educazione e della tradizione. Negli ultimi decenni, però, gli studiosi sono
giunti alla conclusione che esistono alcune «emozioni primarie», innate,
che tutti gli individui della specie umana possiedono, indipendentemente
dall’età o dalla cultura di appartenenza: gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto.
Charles Darwin
Tali emozioni nei nostri antenati sono state utili, come ha
Naturalista inglese, ha legato il
affermato lo scienziato inglese Charles Darwin (1809-1882),
proprio nome alla «teoria dell’eper assicurare la sopravvivenza dei singoli individui e della
voluzione delle specie viventi»
e alla teoria della «selezione
specie umana. Per i primi abitanti della Terra, l’abilità nel pernaturale», secondo cui, nell’amcepire immediatamente minacce e pericoli signiﬁcava aubito di una popolazione, si ha un
mentare le possibilità di sopravvivere e, quindi, di riprodursi.
aumento progressivo degli indiLa paura, ad esempio, ha permesso all’uomo primitivo di dividui con caratteristiche ottimali
fendersi dagli animali feroci mentre la capacità di provare diper l’ambiente in cui vivono.
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sgusto gli ha consentito di distinguere i cibi commestibili da quelli velenosi.
Sono i nostri sensi a ricevere un’informazione e ad attribuirgli un valore positivo o negativo. Le emozioni sono accompagnate da evidenti reazioni ﬁsiche. Il volto è spesso lo «specchio» di quelle più intime. Senza rendercene
conto, attraverso la mimica facciale comunichiamo agli altri i nostri stati
d’animo: la fronte corrugata manifesta timore, uno sguardo sfuggente indica
la paura del giudizio altrui, un sorriso aperto denota ﬁducia in sé e disponibilità ai rapporti sociali, una risata stridula dimostra agitazione, le labbra
serrate sono un segnale di controllo eccessivo. Il volto, le mani, il corpo assumono espressioni, movimenti, posture che trasmettono agli altri una serie di
informazioni sulla persona. Esprimendo un’emozione si può chiedere aiuto,
minacciare, comunicare gioia o tristezza. Le emozioni hanno un effetto determinante sulla memoria, sul giudizio e sulle intuizioni: in pratica, guidano
la ragione e non sono in contrasto con essa.

3. L’intelligenza emotiva
Spesso i notiziari e la stampa rendono conto della crescente aggressività degli
adolescenti e numerose ricerche rivelano un netto aumento, soprattutto tra i
giovani, dell’uso di droghe e alcol. Non sempre i ragazzi riescono a instaurare
rapporti sociali, a volte preferiscono isolarsi, si sentono infelici e poco amati,
hanno difficoltà a concentrarsi, sono litigiosi o, addirittura, si comportano in
maniera crudele. Quali le ragioni? Nella maggior parte dei casi ci si sente sopraffatti dalle proprie emozioni e non si dispone della capacità di controllarle, non si conosce il modo di fermare il pensiero su ciò che si sta provando
e sulle ragioni che hanno determinato un particolare stato d’animo.
La rabbia, ad esempio, ci avvisa che qualcuno ci sta facendo del male, che i
nostri diritti vengono violati, che i nostri bisogni o desideri non sono adeguatamente soddisfatti o, più semplicemente, che qualcosa non va. È dunque legittimo manifestarla apertamente per difendere convinzioni e valori,
ma eventuali reazioni eccessive sono sintomo evidente che si è trascurato
per troppo tempo il segnale di avvertimento inviatoci dalla rabbia. L’ansia,
invece, disturba fortemente la concentrazione: non si riesce a pensare, né
a ricordare ciò che si legge. Anche il buon rendimento scolastico dipende
moltissimo da uno stato d’animo sereno. E anche in questo caso potrebbe
trattarsi di un segnale, di un avverti■ Daniel Goleman
mento da non trascurare.
(Stockton, 1946) è uno
psicologo californiano
Negli ultimi anni si è assistito al moldi fama internazionale.
tiplicarsi di studi scientiﬁci sulle emoIl suo concetto di
zioni e oggi si parla sempre più spesso
intelligenza emotiva,
di educazione all’emotività, perché
indagato nell’omonimo
libro pubblicato nel
si è ﬁnalmente compreso il legame
1995, è stato deﬁnito
strettissimo tra pensieri, emozioni e
“rivoluzionario”.
relazioni sociali. Lo studioso americano Daniel Goleman ha coniato
l’espressione «intelligenza emotiva»
per indicare la concreta possibilità
di «portare l’intelligenza nelle nostre
18
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emozioni e, di conseguenza, portare la civiltà nelle nostre strade e la premura per
l’altro nella nostra vita di relazione». Cosa
vuol dire tutto ciò? Che le emozioni sono
attitudini fondamentali nella vita e, proprio per questo, si può e si deve imparare a
esprimerle e a governarle.
L’incapacità di governare ed esprimere
le proprie emozioni è sicuramente fonte
di grave rischio e pericolo per la società.
Il disagio, soprattutto degli adolescenti,
è ampiamente dimostrato e si manifesta
talvolta in modi tragici. Tutto ciò rivela
un’altissima sofferenza in un’età che gli
adulti sono soliti descrivere come «la più ■ La famiglia ha un ruolo importantissimo nel processo di apbella fase della vita». Ma in essa, in realtà,
prendimento emotivo del bambino: è infatti il primo luogo
dove si fa esperienza di una vasta gamma di emozioni positisi nutrono spesso paure e preoccupaziove e negative.
ni, si sente il bisogno di essere perfetti e di
essere accolti e accettati dagli altri. Molti
tra i giovani che vivono tali condizioni non sanno descrivere i propri stati
d’animo e non riescono a comunicare la propria tristezza, manifestando, il
più delle volte, irritazione, nervosismo, avversione per il mondo circostante.
È compito degli adulti, della famiglia e della scuola, aiutare i più giovani a
diventare consapevoli delle proprie emozioni, saper dare a ognuna un
nome che consenta di comunicare ad altri i propri stati d’animo, ridurre l’insorgere di reazioni eccessivamente negative e facilitare il rafforzamento di
quelle positive.
Le emozioni, come abbiamo già detto, condizionano la nostra vita. Inﬂuenzano, per esempio, fortemente i ricordi: tendiamo a ricordare meglio gli eventi,
sia positivi sia negativi, che ci hanno procurato una forte emozione. Le emozioni inﬂuenzano anche le decisioni: il buonumore spinge a scegliere più
rapidamente, la tristezza induce a prestare maggiore attenzione alla capacità
di sopportare le conseguenze della nostra scelta.
Purtroppo non sempre le emozioni che proviamo sono appropriate alle situazioni. Quando si è arrabbiati, ad esempio, si tende ad attribuire valore negativo a persone e avvenimenti che in condizioni diverse verrebbero giudicati in
maniera più favorevole. Quando si ha paura si tende a considerare altamente
rischiose situazioni che, nei fatti, non lo sono. Le emozioni rivestono un ruolo importantissimo nella vita affettiva, familiare e professionale, ma vanno
analizzate e interpretate in base all’esperienza personale di ogni singolo individuo. Ognuno di noi ha un proprio «bagaglio» emotivo, attraverso il quale
entra in contatto con il mondo che lo circonda.
La conoscenza di sé e dei propri sentimenti, la capacità di amare e di esprimere le emozioni si assimilano soprattutto nei primi anni di vita. Luogo privilegiato per tale apprendimento è la famiglia, che rappresenta il collegamento tra l’individuo come singolo e come elemento della società. La famiglia è
comunemente deﬁnita una palestra di emozioni, nel senso che dovrebbe
fornire al bambino la possibilità di sperimentare una gamma vastissima di
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sensazioni e percezioni, sia positive sia negative. Perché ciò avvenga è necessario che gli adulti che compongono la famiglia sappiano a loro volta riconoscere e governare le proprie emozioni.

4. Che cosa sono i sentimenti?
Il concetto di emozione ci rimanda più o meno direttamente a quello di sentimento. Ma non si tratta proprio della stessa cosa. Nel caso dei sentimenti, infatti, la dimensione personale ha maggiore importanza, e superiore risulta anche
l’inﬂuenza del contesto, tanto che le neuroscienze, ad oggi,
trovano difficoltà a formularne una deﬁnizione scientiﬁca.
Una prima distinzione va senz’altro fatta – come suggerisce
il neuroscienziato e psicologo portoghese Antonio Damasio
– tra emozioni primarie, deﬁnite come «programmi d’azione complessi e in larga misura automatici, messi a punto
dall’evoluzione», e emozioni secondarie, «comportamentali» o «sociali», che
prendono origine dalle emozioni primarie ma si sviluppano con la crescita
dell’individuo e l’interazione sociale. Alcuni tipi di emozioni secondarie sono
l’invidia, l’ansia, la gelosia, la speranza, il rimorso, la delusione. Si tratta di
emozioni automatiche e inconsce, come le emozioni primarie, ma a differenza di queste non sono innate. I sentimenti si trovano a un livello ancora
superiore: al pari delle emozioni, sono legati a una sensazione corporea generata da uno stimolo, ma sono centrati sulla rielaborazione di immagini,
esperienze, fatti e pensieri che alimentano e sostengono un’emozione.
I sentimenti, insomma, non sono una dote naturale ma si apprendono nel
tempo, con la crescita della persona, e sono inﬂuenzati dall’ambiente in cui
l’individuo vive e si forma. Ecco perché estremamente importanti risultano
i primi anni di vita del bambino, quando prendono forma quelle che il ﬁlosofo Umberto Galimberti deﬁnisce “mappe emotive”, cioè la dimensione
emotivo-sentimentale: «Se nei primi tre anni di vita i bambini non sono seguiti, accuditi, ascoltati allora ci si trova di fronte ad un misconoscimento
che crea in loro la sensazione di non
essere interessanti, di non valere nien■ Ognuno di noi sperimenta varie forme di
te. Crescono così senza una formazioamore: verso un genitone delle mappe cognitive, rimanendo
re, un ﬁglio, un partner,
a un livello d’impulso. Gli impulsi sono
un ideale. Amare è la
ﬁsiologici, biologici, naturali. Il passo
piena accettazione
dell’altro per quello
successivo dovrebbe essere di passache è.
re dagli impulsi alle emozioni ovvero
a una forma più emancipata rispetto
all’impulso. L’impulso conosce il gesto,
l’emozione conosce la risonanza emotiva di quello che si compie e di quello
che si vede. Poi si arriva al sentimento
che è una forma evoluta, perché non
solo è una faccenda emotiva, ma anche
cognitiva. Il sentimento si apprende».
Neuroscienze
Complesso delle discipline che
studiano i vari aspetti morfo-funzionali del sistema nervoso mediante l’apporto di numerose
branche della ricerca biomedica,
dalla neurofisiologia alla farmacologia, dalla biochimica alla biologia
molecolare, dalla biologia cellulare alle tecniche di neuroradiologia.
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Guida all’esposizione orale
• Che cosa sono le emozioni e perché sono così importanti per la nostra esistenza?
• Che cos’è l’intelligenza emotiva secondo Daniel Goleman? Perché è così importante nelle relazioni
sociali?

• In che senso la famiglia può definirsi “palestra di emozioni”?
• Quale relazione esiste tra emozioni e sentimenti?

5. Bullismo e cyberbullismo
Una scarsa conoscenza delle proprie
emozioni e soprattutto l’incapacità di gestirle possono creare molti
problemi nel rapporto con gli altri.
Un esempio emblematico, in questo
senso, è rappresentato dal fenomeno del bullismo, purtroppo abbastanza diffuso tra gli adolescenti. Ma
che cosa si intende esattamente con
la parola “bullismo”?
Il termine viene dall’inglese bullying,
che signiﬁca “compiere aggressioni
ﬁsiche o verbali ripetute e violente
nei confronti di un compagno più
piccolo o meno forte”. È oggetto di ■ Si può parlare di bullismo quando le minacce e le molestie sono
frequenti e continuate e c'è squilibrio di forza tra chi molesta, il
bullismo chi riceve ripetutamente
bullo, e chi è molestato, la vittima.
insulti, minacce, spintoni, calci e
pugni, ma anche chi viene ridicolizzato con soprannomi antipatici o crudeli,
chi è oggetto di pettegolezzi o dicerie verbali o scritte (e diffuse, magari attraverso i mezzi telematici), chi viene offeso per il proprio aspetto ﬁsico, la sua
religione o provenienza etnica, chi è escluso dalle amicizie e dai giochi, con
l’intento di isolarlo.
Gli episodi di bullismo hanno come protagonisti il bullo e la vittima, due ruoli opposti ma complementari, a cui si aggiunge quello degli spettatori, ovvero i compagni di classe o gli altri componenti del gruppo. Questi ultimi hanno
un’importanza fondamentale, in quanto possono sostenere il bullo e isolare
la vittima o, al contrario, isolare il bullo e schierarsi dalla parte della vittima.
Dal comportamento di chi assiste a storie di questo genere dipende spesso la
sorte della vittima.
Perché si possa parlare di bullismo e non di un semplice litigio tra amici devono veriﬁcarsi due condizioni: la sproporzione di forze tra bullo e vittima
e la frequenza con cui i maltrattamenti si ripetono. Si può parlare di bullismo, e non di semplici giochi o contese tra amici, quando le minacce e le
molestie sono frequenti e continuate e c’è squilibrio di forza tra chi molesta
e chi è molestato; quando il molestato, insomma, non può o non riesce a difendersi per motivi ﬁsici o caratteriali.
Se un ragazzo, ad esempio, subisce ripetutamente delle prepotenze da un altro ragazzo o da un gruppo di ragazzi che gli dicono cose cattive o offensi21
ve, se riceve colpi, pugni, calci, minacce, se trova bigliettini o messaggi con
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offese o parolacce, se viene escluso o calunniato con pettegolezzi o scherzi
imbarazzanti, è oggetto di bullismo. È diverso il caso in cui due ragazzi della
stessa età o della stessa forza litigano tra loro o fanno la lotta. Nel bullismo
infatti il prepotente sceglie come vittima un ragazzo di cui sa che non è in
grado di difendersi.
Questo fenomeno, peraltro, non riguarda affatto solo i maschi: spesso anche
tra le ragazze si veriﬁcano episodi di bullismo. Anche senza ricorrere alla
violenza ﬁsica, le femmine possono essere altrettanto prepotenti, ad esempio
ghettizzando o escludendo una compagna, mettendo in giro voci spiacevoli
sul suo conto, deridendola per il suo aspetto ﬁsico o diffondendo pettegolezzi
su di lei.

Il bullo, la vittima, gli spettatori
A volte il bullo proviene da una realtà familiare difficile o da un contesto sociale di povertà o di abbandono. Molto spesso, però, si tratta di ragazzi “normali” che vivono apparentemente in una famiglia senza problemi. In questi
casi possono essere la “noia” del benessere e uno sciocco desiderio di trasgressione che portano a contravvenire alle regole della convivenza.
Le vittime sono invece generalmente ragazzi timidi e un po’ insicuri, che
hanno una scarsa stima di sé e problemi a relazionarsi con gli altri. L’autostima,
infatti, permette alle persone di avere ﬁducia in se stesse, rendendole capaci
di prendersi cura di sé e degli altri, senza per questo danneggiare qualcuno o
prevaricarlo imponendo la propria personalità. Il comportamento aggressivo
è invece quello di chi cerca di soddisfare a ogni costo le proprie esigenze e di
affermare i propri diritti anche a discapito delle relazioni importanti: amicizia,
amore, famiglia ecc. Queste persone sono spesso insoddisfatte di se stesse.
Gli spettatori, inﬁne, sono gli altri compagni di classe i quali, non aiutando la
vittima o semplicemente facendo ﬁnta di non vedere quanto accade in classe
e fuori, ﬁniscono per essere complici del bullo.

Il cyberbullismo o bullismo elettronico
Negli ultimi anni, l’evolversi delle tecnologie ha generato una nuova forma di
bullismo, il cosiddetto “cyberbullismo” o “bullismo elettronico”, un fenomeno preoccupante perché molto diffuso e in rapida espansione.
A differenza del bullismo tradizionale, in cui il bullo esercita “direttamente” nei
confronti della vittima violenze di tipo ﬁsico o sociale, in questa nuova forma
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■ Dal 2017 è in vigore una
legge per contrastare il
bullismo digitale (l. 71
/ 2017) in base alla quale i minori a partire dai 14
anni che si ritrovano vittime di un’azione di cyberbullismo possono
segnalarla alle autorità
in autonomia, senza il
tramite degli adulti.

Percorso 1 • Cittadinanza e… affettività

di aggressività il cyberbullo molesta
“indirettamente” la vittima attraverso
la posta elettronica, la messaggistica istantanea, i blog, gli sms, i social
network e ogni altro mezzo offerto
dalle moderne tecnologie elettroniche e informatiche.
La differenza più vistosa con il bullismo tradizionale è rappresentata dal
fatto che il cyberbullo ha la possibilità
di esercitare le sue vessazioni mantenendo l’anonimato, cioè non svelando la sua identità, o comunque
“nascondendosi” dietro lo schermo
di un telefonino o di un computer.
La distanza ﬁsica creata dallo scher■ Secondo un’indagine dell’Osservatorio Nazionale Adolescenze, il
mo da un lato incrementa la baldanza
33% degli episodi di bullismo virtuale è a sfondo sessuale.
del bullo, dall’altro ne riduce o ne annulla del tutto la capacità di cogliere lo stato d’animo della “vittima”.
La vittima, dal canto suo, vede enormemente ampliﬁcati i soprusi subìti, innanzitutto perché possono raggiungerla in qualunque momento del giorno
o della notte, in secondo luogo perché, come nel caso delle chat di gruppo
o dei social network, messaggi verbali, immagini o video che la riguardano
possono diventare visibili a un vasto pubblico di spettatori.

Cyberbullismo e sexting
Alcune indagini svolte dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza rivelano che
il 33% degli episodi di “bullismo virtuale” è a sfondo sessuale. Questo dato è
legato a una “moda” particolarmente diffusa tra preadolescenti e adolescenti,
vale a dire quella di scattarsi selﬁe intimi, senza vestiti o a sfondo sessuale,
e di inviare le immagini o i video al proprio partner, agli amici, nelle chat di
gruppo. Si tratta del cosiddetto sexting, una pratica messa in atto dal 6% dei
preadolescenti dagli 11 ai 13 anni, di cui il 70% è costituito da ragazze; numeri
che salgono al crescere dell’età: tra i 14 e i 19 anni, infatti, la proporzione è di
circa un adolescente su dieci.
Le ragazze, dunque, sono le più esposte dal punto di vista della diffusione di
materiale intimo e, cosa ancora più grave, sono spesso vittime della cosiddetta revenge porn (“vendetta pornograﬁca”): l’ex partner, lasciato o tradito, per
vendetta, pubblica sui social o nelle chat foto o video privati della propria ex
al solo scopo di procurarle danno e di umiliarla.
Spesso, dunque, immagini o video strettamente personali si diffondono in
modo incontrollabile, creando problemi molto seri alla persona ritratta.

Guida all’esposizione orale
•
•
•
•

Che cosa significa il termine “bullismo”? Quali sono le condizioni perché esso si verifichi?
Quali sono le caratteristiche del bullo e della vittima? Quale ruolo ricoprono invece gli spettatori?
Che cos’è il cyberbullismo?
Definisci il fenomeno del “sexting”, spiegandone i legami con il bullismo virtuale.
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SINTESI
1. Ciascun individuo è la sintesi tra:
Identità personale

Identità sociale

caratteristiche personali
dimensione fisica
dimensione sociale (età, stato civile, professione, livello culturale ecc.)
dimensione psicologica

2. Rispetto alle emozioni, la cui conoscenza e il cui controllo sono fondamentali per le
relazioni sociali, è possibile distinguere tra:
Emozioni primarie
Emozioni secondarie

Sentimenti

sono innate: gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto
sono “sociali” o “comportamentali”: ad es. invidia, ansia, gelosia,
speranza
(emozioni primarie + emozioni secondarie + contesto in cui vive e si
forma la persona: esperienze, ricordi, ambiente ecc.

3. L’incapacità di gestire le emozioni è tra le cause scatenanti del bullismo; protagonisti
del bullismo sono:
Il bullo
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sottopone la vittima, un soggetto percepito come più debole, a
violenze fisiche e/o psicologiche reiterate nel tempo

La vittima

soggetto generalmente con scarsa autostima o in condizione di
inferiorità che subisce le violenze esercitate a suo danno dal bullo
senza ribellarsi

Gli spettatori

coloro che assistono agli episodi di bullismo: possono sostenere il
bullo e isolare la vittima o, al contrario, isolare il bullo e schierarsi
dalla parte della vittima

Si definisce invece
cyberbullismo:

qualunque forma di violenza psicologica reiterata nel tempo
(minacce, insulti, diffamazione, divulgazione di materiali personali
ecc.) per via telematica (sms, chat, social network, email ecc.)

AGORÀ DELLE CONOSCENZE
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e riscrivi in modo corretto quelle false.
V

F

a. La nostra identità comincia a formarsi durante l’infanzia.
b. Le emozioni secondarie sono innate.
c. Secondo Darwin le emozioni sono state utili alla sopravvivenza degli individui
e della specie umana.
d. La rabbia, la tristezza e la paura sono emozioni primarie.
e. La famiglia ha una funzione fondamentale nel processo di apprendimento emotivo.
f. Le emozioni non possono interferire con la nostra facoltà di ricordare.
g. L’ansia è un’emozione primaria.
h. Le emozioni secondarie sono emozioni comportamentali, sociali.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Fornisci una deﬁnizione per ciascuna delle seguenti espressioni.
..............................................................................................................

Identità personale

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Identità sociale

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Intelligenza emotiva

..............................................................................................................
..............................................................................................................

3. Individua la risposta esatta tra quelle proposte.
1 | Secondo l’Osservatorio Nazionale
Adolescenza, gli episodi di cyberbullismo a
sfondo sessuale sono pari:

2 | La Legge 71/2007 consente di segnalare
autonomamente episodi di cyberbullismo a
partire da:

a)

al 6% del totale

a)

12 anni

b)

al 33% del totale

b)

14 anni

c)

al 50% del totale

c)

16 anni

d)

al 70% del totale

d)

18 anni
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