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FAD CITTADINANZA 

 

II PERIODO 

 

 

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 

  

 

Nella società moderna la scuola è l’istituzione che, principalmente, accanto alla famiglia svolge il 

ruolo educativo. 

Per questa ragione, la Costituzione italiana( art. 34) e la Dichiarazione universale dei diritti 

umani(art.26) riconoscono che la scuola col fine di imparare è un diritto, cioè qualcosa che ognuno 

deve avere. 

Il compito affidato dalla Costituzione stessa alla scuola non è tanto quello di selezionare colti ed 

ignoranti, quanto quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 

personalità umana.  

 

- L’articolo 26 recita: 

      “Ognuno ha diritto ad un’istruzione; l’istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli 

elementari e fondamentali; l’istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria; l’istruzione 

superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito”. 

 

Attualmente, lo sviluppo delle conoscenze dell’uomo in ogni settore rende sempre più necessario il 

sapere ancora di più ed il sapere di tutti. 

Nei secoli scorsi però la cultura non era considerata un diritto universale come invece oggi, ma era 

riservata soltanto a nobili e ricchi, per cui tutte le persone appartenenti alle classi sociali più povere 

ed umili erano completamente escluse. 

 Un popolo di ignoranti infatti è più facile da governare, perché ciò significa che è un popolo che 

non conosce i propri diritti e quindi non è in grado di opporsi e ribellarsi contro il potere; la cultura 

e l’istruzione infatti sono il fondamento per l’esistenza di una democrazia, perché ci insegnano ad 

essere liberi, ad elaborare un nostro pensiero autonomo; un cittadino “acculturato” è anche colui il 

quale si ribella a situazioni che in qualche modo possano minacciare la sua dignità umana. 

Infatti, ancora adesso nel 2020, in alcune parti del mondo, dove esistono dei regimi, la cultura ed il 

sapere vengono negati, perché considerati una minaccia al potere; chi studia, chi legge libri e 

giornali, chi si documenta, può sapere ciò che lo circonda. 

In Italia il diritto all’istruzione è garantito a tutti i bambini ma non è così per alcuni paesi del 

mondo(soprattutto in Africa e Asia) dove a molti minori( specialmente bambine) non è consentito 

andare a scuola e quindi sono privati dall’imparare a leggere e scrivere; molti bambini in età scolare 

lavorano, aiutando così la loro famiglia. 

La povertà purtroppo è la causa principale dell’esclusione dalla scuola; l’ istruzione stessa dovrebbe 

essere il mezzo col quale sconfiggere la miseria nei paesi più svantaggiati dal punto di vista 

economico; conoscenze e competenze acquisite nel corso degli anni scolastici quindi sono 

fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro in futuro. 

La scuola non si deve limitare quindi soltanto alla formazione culturale dello studente, ma deve 

anche educare; rende tutti uguali, valorizza l’individuo nelle sue potenzialità a prescindere dalla 

classe sociale di appartenenza. 

La scuola di buona qualità deve comprendere cinque elementi essenziali: 

  



- l’esperienza personale di ogni alunno; 

- l’ambiente scolastico; 

- i contenuti dell’insegnamento; 

- i processi cognitivi e formativi; 

- i risultati dell’apprendimento. 

La scuola educa i più giovani attraverso la cultura; fornisce gli strumenti per interpretare la 

realtà, rende disponibili al confronto con gli altri e con le differenti culture; compito della scuola 

e dell’educazione è senza dubbio aiutare ogni persona a crescere intellettivamente, a diventare 

sé stessa, a renderci unici; la cultura esalta il desiderio di libertà ed originalità. 

L’istruzione deve promuovere innanzitutto valori come educazione, senso critico, rispetto per 

gli altri, responsabilità ed impegno, specialmente nel nostro tempo attuale, in cui i più giovani 

tendono ad omologarsi ad un contesto ( nel linguaggio, nel pensiero) sempre più povero di 

originalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 VERIFICA 

 

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI: 

 

 

1) La Costituzione italiana nell’articolo 34 stabilisce che la scuola è …… 

2) Il compito affidato alla scuola è quello di ……. 

3) Attualmente, nel 2020, in alcune parti del mondo, la cultura ed il sapere vengono negati 

perché…… 

4) La causa principale dell’esclusione dalla scuola ancora adesso è…… 

5) L’istruzione innanzitutto deve promuovere valori come…… 

6) La cultura e l’istruzione sono fondamentali per l’ elaborazione di …… 

 

 

 

ESPRIMI LA TUA ESPERIENZA PERSONALE DI STUDIO PRESSO IL C.P.I.A. 

 


