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Il pasticciaccio brutto
dell'Educazione civica…

Il via a Settembre 2019… anzi 2020 ….

non si fa forse……

Ci sono cose più imminenti a cui pensare…..

Breve  excursus normativo recente - DS Nicola Trunfio



La Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019

pubblicava il testo della legge 92/2019 sulla nuova

educazione civica, uno degli ultimi provvedimenti

varati dal governo giallo-verde nel bel mezzo della

crisi di governo estiva.

La legge sarebbe dovuta entrare in vigore il 5

settembre 2019, cioè 4 giorni dopo quel fatidico 1°

settembre che la stessa legge prevedeva come

start per tutte le scuole.

Si trattava di dover introdurre con urgenza il nuovo

insegnamento obbligatorio per un’ora a settimana,

e di conferirle dignità di valutazione con

l’attribuzione di un suo voto in decimi, proprio

come tutte le altre discipline di studio.



Il ministro uscente (provvisoriamente ancora in carica)
decantava con spavalda certezza che ormai i giochi erano fatti
e che si sarebbe partiti per l’anno in corso (2019/2020) salvo
poi, subito dopo, rallentare un pochino nelle linee guida dove si
intuiva l’idea di una sperimentazione, ovvero della necessità di
procedere preliminarmente a:

a) un aggiornamento dei regolamenti d’ istituto, alla eventuale
integrazione del Patto educativo di corresponsabilità,

b) alla costruzione di ambienti di apprendimento atti a
valorizzare la relazione educativa e l’inclusione di ciascun
allievo,

c. all’aggiornamento del curricolo d’ istituto, del POFT e dell’
l’attività di progettazione didattica.

…specificando che ciò sarebbe dovuto avvenire senza
sovrapposizioni o giustapposizioni rispetto a quanto presente nelle
Indicazioni nazionali e nelle Linee guida, (la legge e le linee guida
non erano da intendersi affatto sostitutive) che andavano
concretizzate, in maniera compiuta, verso la missione tradizionale
della scuola: la formazione globale del cittadino.



MUTATIS MUTANDIS….

Part i re subito signif icava dare per scontato che le

scuole avessero già svolto questi adempimenti

propedeut ici mentre al l ’ interno del lo stesso testo si

diceva che essi potevano essere espletat i e portat i a

termine “nel corso del l ’anno scolast ico” .

I l governo o quel che restava in piedi di esso si

accorgeva di ciò e con la nota prot . 26230 datata 27

agosto 2019, modif icava i toni ed i termini del la

quest ione parlando per la prima volta espl ici tamente di

“sperimentazione nazionale per l ’ insegnamento

t rasversale del l ’educazione civica in tutte le scuole del

pr imo e secondo ciclo di istruzione del sistema

nazionale” .



Giungeva a questo punto, ma siamo arrivati al giorno 11 

settembre (quando noi ed altre scuole eravamo già almeno

da 15 giorni con le mani in pasta) la bocciatura, per meglio

dire il parere negativo del CSPI.

L’organism rilevava

anzitutto una contradictio in

terminis, in quanto una

sperimentazione, stante il

regime autonomistico delle

scuole non poteva

contemporanemente essere
volontaria e prescrittiva;



Il CSPI evidenziava inoltre facilmente le seguenti
carenze:

• la mancanza di individuazione della platea
delle istituzioni scolastiche potenzialmente
coinvolte e le modalità stesse di adesione
delle scuole interessate;

• il non aver previsto una “durata definita” del
progetto sperimentale proposto, limitandosi ad
indicare che esso sia attuato dall'anno
scolastico 2019/20;

• il non aver non indicato con chiarezza gli
“obiettivi” che avrebbero dovuto caratterizzare
la sperimentazione proposta, le finalità e i
risultati attesi;

• la mancanza di indicazioni in merito alla
raccolta sistematica dei risutltatri di suddetta
sperimentazione.



In più si sottolineava, ancora a cura del CSPI, il problema

della coesistenza in vita (seppur temporanea) con gli altri

strumenti normativi paralleli ossia le leggi n. 53/2003 e n.

169/2008), 169/2008 riferite alla Cittadinanza.

Oltre a ciò per quanto riguarda la fase operativa l’organo

consultivo del MIUR sottolineava ancora il gravissimo

vacuum relativo alla non avvenuta considerazione delle

nuove competenze-chiave europee del 22 maggio 2018,

che, a mio avviso, era la cosa più grave di tutto questo

pasticcio;

Infine veniva posta la questione per la quale siamo qui

noi oggi, ossia la necessità propedeutica e preliminare di

un’adeguata formazione dei docenti a riguardo.

IL CSPI si dimenticava finanche e generosamente di fare

riferimento all’assoluta mancanza di indicazioni in

merito all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.



Chiudeva la partita fino al 31/8/2020 la

nota Miur n. 1830 del giorno successivo

12 settembre 2019 nella quale si

prendeva atto del suddetto parere

negativo del CSPI.

L’organo decideva di rinviare il pacchetto “educazione

civica” esattamnte di un anno, resuscitando in vita la legge

n. 169 del 2008, e per quanto concerne gli aspetti valutativi

l’emendato articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.

62/ 2017…si diceva… “al fine di preparare in modo adeguato

ed efficace l’introduzione dell’educazione civica nei

percorsi scolastici di ogni ordine e grado a partire da

settembre 2020…..”

La nota era a firma del Capo Dipartimento dott.ssa Carmela

Palumbo, essendoci già una situazione di vacatio al Miur.



Da allora nessun documento

ufficiale ha parlato più

dell’Educazione Civica.

Tanto silenzio è ovviamente

ampliamente giustificato

dall’emergenza sanitaria in

corso… della serie ci sono cose

più impellenti a cui pensare…..

Ma?!?!



Restano intanto aperte numerose questioni corollarie:

1) I libri di testo saranno aggiornati e pronti nel caso si volesse

partire davvero a settembre 2020, seppur in maniera sperimentale?

2) Si è avuto tempo in mezzo a questo marasma di ottemperare a

tutte le questioni sollevate dal CSPI (formazione docenti, definizione

delle modalità e dei tempi della sperimentazione ecc.)???

3) La questione della presa in considerazione delle nuove

competenze europee solleva inoltre il coperchio di un altro

pentolone da mettere veramente in cottura ossia quello della

revisione delle Indicazioni Nazionali del 2012, che vanno

assolutamente integrate,al di là della “minestra riscaldata” del 22

febbraio 2018 con la diffusione del pur valido Documento sui Nuovi

scenari.



Grazie dell’attenzione 

DS prof. Nicola Trunfio


