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Parole chiave: Diritto - Contenuti formativi - Skills - Competenze

͝Ǥ�Introduzione

Ogni processo formativo impone di rispondere ad alcune domande:
– Cosa insegnare? (Obiettivi formativi).
– Come insegnare? (Strategie didattiche).
Ȃ� ��������������������ǫ�ȋ����Ƥ�������������������������������������ȌǤ
– Chi è il soggetto che apprende? (Caratteristiche dei destinatari del proces-

so formativo).
– Chi è il soggetto che insegna? (Caratteristiche del docente).

͞Ǥ�I contenuti dell’insegnamento del diritto nelle scuole secondarie di 
secondo grado

Nei licei il diritto, come “materia”, viene insegnato solo al primo bien-
nio (66 ore annue) del liceo delle scienze umane͝. Inoltre viene insegnato, 
sempre come “materia”, nel primo biennio (66 ore annue) e in alcuni indi-
rizzi degli istituti tecnici, e nel primo biennio (66 ore annue) e in alcuni in-
dirizzi degli istituti professionali.

Il quadro non deve essere stato considerato appagante dal legislatore se 
������ǡ� ���� ͥ͜͞͝ǡ� °� ������������ ���� ����������� �ǯ������������� �����������
����ǯ�����������������Ǥ���������������ǡ������ơ�����������������ͥ͞Ȁͥ͜͞͝��������-
���������͜͜͞͞ǡ�ǲ��������������������������������������������°������������ǯ�������Ǧ

* Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Trento.
͝�Attualmente sono previste le seguenti tipologie di licei: liceo artistico, liceo classico, 

�����������������ǡ���������������������������ǡ��������������Ƥ����������������������������ǡ�������
delle scienze umane opzione economico-sociale.
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������ ������������ ����ǯ����������� ������ǡ� ���� ��������� ��� ����������� �� ���
��������������������������������������Ƥ����������ǡ����������ǡ����������ǡ����������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ǯ��������”͞.

�����������������������ȋ���Ǥ�͝��Ǥ�ͥ͞Ȁͥ͜͞͝Ȍ�ǲ�ǯ���������������������������������
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istitu-
zioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la pro-
mozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. L’insegnamento 
���������������������������������������Ö��������������������͟͟����������3.

3. Quale formazione giuridica? Il diritto come materia? come cernie-
ra? o come cornice?

Non sappiamo se l’intervento legislativo da ultimo citato incrementerà 
davvero le conoscenze giuridiche dei cittadini di oggi e di domani. Non se-
condario è l’aspetto relativo alle competenze dei docenti: al di là delle scuole 
e degli indirizzi dove il diritto è insegnato come materia, conosce davvero il 
diritto chi è chiamato a farlo apprendere ai nostri giovani?

C’è poi il tema, ancora più rilevante, dei contenuti. Il diritto deve essere 
insegnato come materia così come si insegna la matematica, la storia o le 
������Ƥ�ǫ����������������������������������������� ǲ��������ǳ� �����������
diversi perché ci fa capire meglio, ad esempio, l’economia, le minacce tecno-
logiche e così via? O, ancora, deve essere la cornice della formazione di un 
cittadino, quella cornice che alimenta la cultura istituzionale, la cultura del-
���������ǡ�����������������������ǡ����������������Ö������������������������������
vita sociale?

Probabilmente sono necessari tutti e tre gli approcci.
��������������������������ƪ������Ǥ�������������������������������������

formazione (dall’Unesco, all’UE, al Miur) ci dicono che i processi formativi 
(dalla scuola primaria al dottorato) devono far apprendere il sapere, il saper 

͞� ������͜͞��������ͥ͜͞͝ǡ��Ǥ�ͥ͞ǡ������������������ǯ����������������������������ǯ��������-
ne civica.

3 �Ǥ�ͥ͞Ȁͥ͜͞͝ǡ����Ǥ�͞ǡ�������͟Ǥ
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fare e il saper essere. Il diritto aiuta ad impadronirsi del “saper essere”, ovve-
ro della capacità di essere all’altezza del ruolo, la capacità di assumersi le 
responsabilità connesse ad ogni azione che poniamo in essere. È la cultura 
giuridica che ci aiuta a “fare la cosa giusta”.

4. Il ruolo del professore di diritto

Un professore di diritto nelle scuole oggi: cosa deve sapere? cosa deve 
saper fare? cosa deve saper essere? Chi è oggi colui che insegna?

�������������Ö�����������������������Ǥ�����������������������������Ǥ
�ēĉĔęęėĎēĆęĔėĊ. Se il diritto è sistema perfetto e armonico dove esi-

stono solo regole chiare e interpretazioni corrette il docente è un dispensa-
tore di verità che il discente deve mandare a memoria senza alcuno sforzo 
critico e senza che si possa anche lontanamente pensare ad un suo ruolo 
autonomo e creativo.

�ĘęėĚęęĔėĊ. Se l’obiettivo è il mero “saper fare”, ovvero applicare pro-
cedure standard nell’assolvere i propri compiti allora il docente deve tra-
smettere degli script o degli algoritmi utili per le diverse situazioni (sempre 
���������Ȍ��������������������������������ơ�������Ǥ

�ĊĉĎĆęĔėĊ. In una diversa prospettiva il docente è l’interfaccia tra una 
conoscenza (che egli già possiede in toto) e un allievo (che deve acquisirla). 
Egli traduce i dati conoscitivi che a prima vista appaiono ostici in una moda-
lità più semplice.

�ėĎĊēęĆęĔėĊ. Guardando le cose con maggiore realismo si deve am-
mettere che nessuno, nemmeno il migliore dei docenti, possiede l’intera co-
noscenza: l’acquisizione di quest’ultima è un processo continuo e inesauribile 
������������������Ƥ���������������Ǥ������������������������������� �������
semplice frase: il segreto dell’apprendimento è imparare ad imparare. In que-
sta diversa e più appagante prospettiva il docente è colui che insegna ad impa-
dronirsi dei meccanismi dell’apprendimento in una relazione biunivoca con 
������������������������Ƥ���������������������������������������������������-
dere autonomamente automotivadosi, autoregolandosi e autovalutandosi.

͡Ǥ��������������������ƪ�������

�Ȍ������������������������ƪ����������������������������������������������-
la formazione secondaria. Se guardiamo al fatto che esso viene insegnato 
poco in pochi indirizzi, dobbiamo concludere che è una specie di Ceneren-
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tola. Se guardiamo “all’urgenza formativa” sottesa alla emanazione della leg-
ge che impone l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni 
ordine e grado ci accorgiamo che il diritto ha un ruolo centrale e sicuramen-
te più pervasivo di quello che gli viene oggi accordato.

B) Questo pone il problema della formazione non solo dei professori di 
diritto, ma anche quello della formazione giuridica dei professori che an-
dranno ad insegnare educazione civica pur non essendo dei giuristi.

�Ȍ�����������Ƥ����� ������������������ ��������������������Ǥ� ����������
casi il diritto sarà una “materia” come tutte le altre; in altri casi farà da “cer-
niera” tra altre materie; in via generale esso sarà la cornice entro cui iscrivere 
i saperi e le skills che ogni giovane studente delle scuole secondarie dovrà 
acquisire per essere un cittadino consapevole e responsabile.

D) Tutto questo ricade sulla formazione degli insegnanti. Non solo de-
vono imparare:

– ad insegnare il sapere giuridico;
– ad insegnare le skills del giurista;
– ad insegnare il saper essere giurista;

ma devono impadronirsi di competenze ulteriori come:
– essere in grado di instaurare e gestire i dialoghi interdisciplinari;
– essere in grado di analizzare e spiegare i diversi contesti entro i quali si di-

pana l’operatività del diritto;
– essere in grado di far comprendere le scelte di valore sottese ad ogni azione 

posta in essere dal cittadino consapevole e responsabile.
E) Tutto questo un bravo professore di diritto non lo impara attraverso 

le strategie didattiche tradizionali (per intendersi: la lezione frontale). For-
mare insegnanti di diritto non vuol dire rispiegare il diritto privato o il dirit-
��������������Ǥ������Ƥ����������������������������������������������������������
commerciale. Sono cose diverse. Saper insegnare è una articolazione (tra le 
più nobili) del “saper fare”. E si impara ad insegnare insegnando, ovvero con 
strategie didattiche esperienzali.

F) Ma dette strategie vanno (ri)pensate in ragione dei contenuti forma-
tivi che il diritto deve avere, contenuti che vanno ben al di là, come si è visto, 
dell’insegnamento di una materia.

���������Ƥ�
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Il presente volume raccoglie Atti del Convegno “Profes-
sione insegnante, quali strategie per la formazione”, Na-
����ǡ�͜͜͞͞����°��������������ǣ

Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della 
Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Isti-
tuzioni Educative e dell’Orientamento, Università degli 
Studi di Napoli Federico II

e

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

�����������������Ƥ����������������������������������������-
li alle date del convegno.


