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Interrogazione n. 106-19  

 
Educazione civica nelle scuole 

 
1. Presso l’Intendenza scolastica di lingua italiana non è mai giunta richiesta di partecipare a indagini 

massive o rilevazioni di vario tipo: se tale richiesta è stata rivolta individualmente alle singole realtà 
scolastiche, che hanno pieno titolo di aderire o meno a tali istanze di rilevazione, non è stata inviata 
alcuna notifica all’amministrazione scolastica centrale di lingua italiana. Ad oggi, ad eccezione di singole 
rilevazioni condotte per tesi di laurea in alcuni istituti del secondo ciclo, non consta siano state condotte 
azioni di rilevazioni o altro su ampia scala, di cui l’Intendenza di lingua italiana sia stata fatta parte. 

 
2. Sono in atto misure di revisione delle indicazioni provinciali per il secondo ciclo della scuola di lingua 

italiana, in fase di completamento e verifica, con passaggi previsti anche con le diverse componenti  della 
scuola, fino alle parti sociali là dove l’eventuale integrazione delle Indicazioni comporti conseguenze sul 
piano occupazionale di docenti e dirigenti.  
Ma non è pertinente per la scuola di lingua italiana il termine "materia di educazione civica", in quanto la 
normativa nazionale vigente (che ha titolo anche per lo svolgimento dei nuovi Esami di Stato, ), in tutti i 
passaggi legislativi dal 2008 (Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, e successive integrazioni)  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 (in specifico, soprattutto quelle giuridico-economiche e quelle storico-sociali), nel contesto dei 
differenti indirizzi di studio. 

 
3. La revisione delle indicazioni provinciali ha visto soprattutto il concorso di docenti ed esperti di didattica 

attivi nella scuola del secondo ciclo, facendo quindi capo all’esperienza didattica delle scuole di lingua 
italiana (fra questi, docenti selezionati comandati presso i Servizi pedagogici; esperti di altri uffici scolastici 
regionali, in particolare della Regione Veneto; contatti continuativi ed articolati con l’amministrazione 
scolastica di Trento). 

 
4. Allo stato attuale del quadro normativo e delle classi concorso esistenti, a seguito della riforma delle 

stesse (D.P.R.14 febbraio 2016 n.19), si ribadisce che non è prevista una nuova materia di Cittadinanza 
e Costituzione: le vigenti linee d’indirizzo nazionali del  Ministero Istruzione Università e Ricerca  - recepite 
nelle Indicazioni provinciali per la scuola di lingua italiana - descrivono ambiti di competenza distribuiti in 
modo diverso fra indirizzi ed azioni.  Negli indirizzi tecnici e professionali funge da ambito disciplinare di 
coordinamento – al fine di attivare percorsi ed azioni trasversali-  quello giuridico economico; nei licei 
quello storico o storico-sociale. 
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5. Negli ultimi anni non si è avvertita nella scuola secondaria di secondo grado di lingua italiana una 
crescente pressione dell'opinione pubblica sul tema: il raccordo continuo e ordinato sia con la 
componente degli studenti – attraverso gli organismi di rappresentanza, Consulta provinciale degli 
Studenti – che dei genitori (anche qui, rappresentanza formale e istituzionale), non ha evidenziato 
particolari richieste o esigenze di introdurre aspetti innovativi tali da modificare la struttura degli 
insegnamenti nella scuola italiana del secondo ciclo: ma dal 2015 (a seguito della L.107/2015, che ha 
recepito in toto la L.169/2008) si è avvertita la necessità di rafforzare reti organizzative e progettuali a 
sostegno di pratiche di Cittadinanza e Costituzione, ed apprendimenti conseguenti. Per la scuola di lingua 
italiana – che ha articolato un modello di curricolo verticale dalla scuola primaria, tramite l’esperienza 
“Piccoli Maestri e Maestre di Costituzione”, già dal 2017 - un veicolo importante è costituito dal 
collegamento progettuale con il  “terzo settore” (volontariato e cittadinanza solidale), soprattutto attraverso 
le attività in Alternanza Scuola Lavoro (ora  - in virtù della Legge n. 145 del 30.12.2018, art. 1, comma 
784, - rinominate “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ), dove i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di conoscere e praticare direttamente diversi aspetti di tali competenze: gli Istituti del 
secondo ciclo tengono conto di tali esperienze nel curricolo individuale degli studenti, e costituiscono 
parte integrante dei profili di competenze oggetto dell’attività didattica (compreso l’Esame di Stato) . 
 
Infine, le scuole di secondo grado in lingua italiana attingono anche all’ampia offerta territoriale, sostenuta 
dall’Ente provinciale, condivisa fra i diversi gruppi linguistici, fra cui: attività dell’Euregio per la 
commemorazione della Grande Guerra; il Treno della memoria; Piattaforma delle Resistenze; Ultima 
Fermata Srebrenica; Viaggi della memoria (Mauthausen, Monte Sole). A ciò si sommano le diverse 
opportunità offerte a livello nazionale, in particolare tramite i Concorsi nazionali sostenuti dal MIUR, fra 
cui spicca la partecipazione a “I giovani ricordano la Shoah” (giunta alla XVII edizione) 
Le attività sono scelte, e svolte, in autonomia dalle singole scuole, in coerenza con il proprio Piano 
dell’Offerta Formativa, di cui fanno parte integrante, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 
competenza previsti per Cittadinanza e Costituzione, anche per il nuovo Esame di Stato.  

 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 
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