
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 18/06/2020 

Interrogazione su tema d’attualità 

Cosa intende l’assessorato all’istruzione italiana quando parla di “pratiche e 

apprendimenti” in relazione all’insegnamento dell’educazione civica, specie in 

relazione ai recenti fatti di cronaca? 
 

Premesso che:  

In una recente risposta all’interrogazione n. 106-19, pervenuta in data 25.02.2020, l’assessorato all’Istruzione e 

Formazione italiana in riferimento alla necessità di insegnamento nelle scuole della materia educazione civica si 

esprimeva così: “non è pertinente per la scuola di lingua italiana il termine "materia di educazione civica", in quanto la 

normativa nazionale vigente, in tutti i passaggi legislativi dal 2008 prevede che gli sviluppi della riflessione didattica – 

ancor più i recenti suggerimenti della Commissione europea del maggio 2018 - insistano sulle competenze chiave di 

Cittadinanza attiva: non " materie" quindi – per cui in ordinamento non può essere al momento prevista alcuna classe di 

concorso speciale, non esistendo sul piano legislativo nazionale - ma pratiche e apprendimenti, plurali e trasversali, che 

riguardano più discipline.”; 

Secondo la corrente definizione del vocabolario Treccani il termine pratica assume il significato di: 1. a. Attività volta a 

un risultato concreto in un certo campo, in un certo settore; 2. a. Usanza, costume, consuetudine; 3. a. Relazione di 

familiarità continuata, di dimestichezza abituale con altra persona; 

Le recenti notizie di cronaca, qualora venissero confermate dalle apposite indagini, metterebbero i vertici 

dell’assessorato nella posizione, quantomeno morale, di dover giustificare il ricorso alle “pratiche” intese come attività 

volta ad un risultato concreto attraverso un’usanza in una relazione di familiarità;  

questi comportamenti ci pongono dinnanzi al rischio di trasmissione di un messaggio errato sul funzionamento delle 

istituzioni e sulla parità di diritti di tutte le studentesse e studenti;  

 

si interroga l’assessore/a competente: 

 

1. Qualora quanto affermato dalla stampa fosse corretto, che tipo di provvedimenti verranno presi per rafforzare 

la fiducia della popolazione nell’assessorato all’Istruzione e Formazione italiana? 

 

 
 
 
 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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