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Risposta interrogazione n. 106/19 – "Educazione civica nelle scuole" 
 
Gentili Signori Consiglieri provinciali, 
 
in riferimento all’interrogazione del 04.02.2019 (n. 106/19) si comunica anche a nome dell’Assessore Daniel 
Alfreider quanto segue: 

 

1: A seguito dei colloqui con istituzioni e organizzazioni è stato effettuato lo studio? In caso affermativo, si 

richiede copia dei risultati 
 
Con la mozione (394/15) del Consiglio Provinciale del 2.12.2015 è stata richiesta una relazione sulla 
situazione dell'educazione civica nelle scuole secondarie in Alto Adige. Questo rapporto è stato presentato al 
Presidente del Consigio Provinciale l'8.7.2016. 
 

 

2: In generale, quali misure sono state intraprese nell'arco degli ultimi anni da parte delle tre intendenze 

scolastiche? Quali sono le prospettive circa l'introduzione della materia "educazione civica"? 
 
Le misure sono elencate nella relazione (vedi allegato). 
 

3: Relativamente al punto 3 della mozione, sono state approvate delle misure per la revisione delle 
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indicazioni provinciali coinvolgendo gli operatori extrascolastici? In caso affermativo, con quali risultati? 
 
Le indicazioni provinciali prevedono già a livello inferiore (scuola primaria e secondaria di primo grado) 
l’insegnamento obbligatorio dell’educazione civica all'interno dell’area di apprendimento interdisciplinare 
"Educazione politica", a livello di scuola secondaria di secondo grado l’educazione civica è ancorata 
all’ambito trasversale "Competenza sociale e competenza civica". Le scuole definiscono i contenuti 
all’interno dei loro curricula e cooperano nell’ambito della loro autonomia con partner esterni (comuni, 

tribunali, istituzioni pubbliche, ...) 
 

4: Come si pensa di affrontare l'introduzione della nuova materia "Costituzione e cittadinanza" visto che gli 

studenti dovranno confrontarsi con questa materia? Quali misure sono previste in tal senso? 
 
Le scuole definiranno le misure nel piano triennale e possono attuare le misure nel quadro della quota 
interdisciplinare. 

Per quanto riguarda l'ancoraggio dell’area dell’ "Educazione politica e cittadinanza" nell’ambito della prova 

orale dell’Esame di stato riformato della scuola secondaria, si segnala che sia il decreto legislativo n. 

62/2017 che il decreto ministeriale n. 37/2019, che ha  previsto questo ancoraggio, fanno riferimento 

all'articolo 1 del decreto legislativo n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008. 

Questo contiene il seguente passaggio: „…sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del 

personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle 

competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-

sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.“ 

Da ciò risulta chiaro che l'ancoraggio curriculare dell'area "Educazione politica e cittadinanza 'o' Cittadinanza 

e Costituzione" non deve essere rivolto a una specifica materia e non deve comportare un aumento del 

numero di ore delle discipline coinvolte. 
Si tratta di un'area tematica trasversale, che può essere affrontata e ripresa in diverse discipline („aree 

storico-geografica e storico-sociale“). 
Si deve anche considerare il fatto che gli orari dei singoli indirizzi non contemplano tutti le stesse discipline e 
pertanto non è possibile attribuire tale compito a una sola disciplina. 
Attualmente ci sono (e sono in programma per i presidenti di commissione) incontri di informazione e di 
lavoro a livello dei dirigenti scolastici, dei presidenti e dei vari dipartimenti di materia coinvolti. Durante 
queste sessioni di lavoro i contenuti degli esami orali vengono discussi ed elaborati.  

Inoltre, il dipartimento della materia diritto della Direzione istruzione e formazione tedesca è incaricato a 
elaborare per tutti gli indirizzi, in cui è presente questa materia, suggerimenti su un possibile coordinamento 
per la diffusione dei contenuti per docenti e studenti. 
 

5: Cosa è successo in questi anni, visto la crescente pressione dell'opinione pubblica? Quali misure sono 

state intraprese e con quali effetti? 
 
Questa domanda va ben oltre l'ambito della scuola. Per quanto riguarda l'istruzione nella nostra Provincia si 

sta già facendo molto per l'educazione civica nelle scuole. L'elenco di questi ultimi è riportato nella relazione 
allegata alla presente richiesta. Inoltre, sei mesi fa, abbiamo istituito un gruppo di lavoro sul tema - proprio 
per esaminare nuove idee per lo sviluppo dell'educazione civica nelle nostre scuole.  
 

Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 

  

 
 
allegato 
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