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L’educazione alla cittadinanza 

Crotone 19 agosto 2019 di Giuseppe Perpiglia 

 

 

L’educazione alla cittadinanza è legge! Ed anche questa è fatta! Un altro tassello 

è stato aggiunto ad un puzzle senza fine. Ma soprattutto senza finalità ben precise, 

senza un obiettivo razionale, senza costrutto, senza condivisione di un progetto 

comune, senza una visione. 

Questa vicenda, per molti versi ben triste, dovrebbe far riflettere chi lavora nel 

mondo della scuola. Infatti, finalità della scuola pubblica, del sistema scolastico 

italiano, dovrebbe essere quello di formare cittadini bene inseriti nel contesto 

sociale e civile. È, questa, una finalità scritta nella nostra Costituzione all’art. 2 

(“… doveri inderogabili della solidarietà politica, economica e sociale…”), 

nell’art. 3 (“… pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese…”) 

per concludere con l’art. 4 (“… ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società…”). 

Il sistema nazionale di istruzione e formazione ha fatto registrare una grave 

involuzione tralasciando, o non potenziando a dovere, le competenze sociali e 

civiche che oggi si tende a rivalutare, almeno formalmente, con la legge che 

riesuma l’educazione civica o educazione alla cittadinanza che dir si voglia. 

Il sistema formativo, venendo meno alla sua missione primaria, complici anche i 

tempi, ha preferito puntare sulle conoscenze e sulle nozioni, provocando la 

perdita di senso del processo di formazione e facendo venir meno, anche, 

l’attenzione e la motivazione degli alunni. 

Continuano, in tal modo, processi già in atto, non abbastanza stigmatizzati e non 

presi nella giusta considerazione. Mi riferisco al processo di delegittimazione 

della scuola ed al processo di delega, sempre più marcata, da parte della società 

e, ancor di più, da parte della famiglia. Quest’ultima, in particolare, sempre più 

spesso ed in modo sempre più marcato, ha abdicato al suo ruolo naturale, sociale 
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e normativo. Basta ricordare, infatti, l’art. 30 della nostra Costituzione, vero 

vangelo laico che la società nella sua interezza dovrebbe avere come stella cometa, 

che recita testualmente: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio […]». Sono sempre più le 

coppie che, sostanzialmente anche se non formalmente, decidono di non 

avvalersi di tale diritto. Ma rimane pur sempre l’obbligo di adempiere ad uno 

specifico dovere. Come rovescio della medaglia, però, non tollerano nessuna, per 

quanto piccola e razionalmente necessaria, avversità che possa responsabilizzare 

i propri figli. 

La colpa, o la responsabilità, però, non è solo della scuola e men che meno dei 

docenti. La responsabilità è più facile trovarla in una classe politica, la famigerata 

casta, sempre più lontana dalla corretta e razionale gestione della cosa pubblica e 

sempre più affaccendata a battibeccare su argomenti futili ed a gestire poltrone e 

centri di potere. Una classe politica che non parte più dalle esigenze dei cittadini 

e del Paese al fine di perseguirne il miglioramento. Una classe politica incapace 

di guardare lontano focalizzando la sua attenzione sul contingente e 

sull’immediato senza nessun anelito verso il futuro. 

Una classe politica che dimostra un orizzonte temporale e culturale che non va 

oltre una serie molto ristretta di interessi immanentemente tangibili e che non è 

capace di percepire il giusto significato del termine investimento. 

La scuola e l’istruzione, nel so significato più ampio, dovrebbero essere intese 

come investimenti a lungo termine, come affermato in altro articolo (A fondo 

perduto) perché i risultati del lavoro della scuola si vedono nel tempo e non certo 

nell’immediato.  

Ed è proprio questa caratteristica che dovrebbe far capire a chi ci amministra che 

le politiche circa la scuola devono essere politiche di largo respiro. Politiche 

bipartisan e slegate dagli interessi di parte e di partito che nascono, e muoiono, 

nell’oggi. 

A parte tutte le considerazioni che è possibile fare, rimane il dato di fatto. Il 2 

agosto 2019 è stato approvato il Decreto di Legge n. 1264 che reca INTRODUZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA. Il dettato normativo si 

compone di 13 articoli. Il ministro Bussetti ha salutato l’evento affermando «Oggi 
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è una giornata storica!». A quanto sembra si accontenta di poco, o si 

autoincensa.  

In base a quanto sopra affermato, sono convinto che ogni docente, per reputarsi 

tale, deve aiutare il ragazzo a diventare, in un domani molto prossimo, un buon 

cittadino, non deve limitarsi a riempire delle teste, reputate vuote, con le sole 

conoscenze o con fatue nozioni. Per tali finalità la rete è molto meglio attrezzata 

e molto più efficace di qualsivoglia istituzione scolastica. 

Ma vediamo un po’ da vicino cosa dice questo tanto decantato decreto. 

Per quanto riguarda i contenuti non propone niente di rivoluzionario. È, infatti, 

chiaramente detto, all’art. 3, che i traguardi di sviluppo delle competenze e gli 

obiettivi specifici di apprendimento devono essere coerenti “con le INDICAZIONI 

NAZIONALI per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, nonché con il documento INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI, ed 

anche con le INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI e le LINEE GUIDA PER GLI ISTITUTI 

TECNICI E PROFESSIONALI vigenti”. 

Nell’art. 1, oltre a principi di portata generale, c’è un implicito richiamo all’agenda 

ONU 2030, in special modo quando si parla di sviluppo sostenibile. L’agenda 

2030 è, inoltre, esplicitamente richiamata al punto b) del comma 1 dell’art. 3. 

A proposito dei principi di legalità, della cittadinanza attiva e del diritto alla 

salute, si tratta di principi che il volontariato del dono, e l’Avis in particolare, 

propugnano da decenni, per cui le associazioni che perseguono il fine del dono 

potrebbero rivelarsi risorse importanti in tale ambito. 

All’art. 2, comma 1, viene specificato, puntualizzazione pressoché inutile data la 

sua ovvietà, che l’insegnamento dell’educazione civica deve essere un 

insegnamento trasversale. Il successivo comma 3 dello stesso articolo dà qualche 

nota operativa. L’insegnamento dell’educazione civica deve essere previsto nel 

curricolo di istituto per non meno di 33 ore annuali, pari ad un’ora settimanale. 

Per adeguare il curricolo ci si può avvalere della quota dell’autonomia. Il comma 

4 indica i soggetti che dovranno erogare tale insegnamento. Nelle scuole del 

primo ciclo l’insegnamento dell’educazione civica sarà affidato in contitolarità ai 

docenti della classe sulla base del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico 

dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo l’insegnamento sarà affidato ai 

docenti abilitati all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, se 
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disponibili. Il comma 5 specifica che, tra i docenti della classe a cui è affidato 

l’insegnamento di educazione civica, deve essere individuato un coordinatore. E 

qui cominciano le critiche. 

La parcellizzazione dell’insegnamento è facile che porti alla 

deresponsabilizzazione, un po’ come è avvenuto con l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. E poi, come dovrebbe essere messa in pratica tale 

contitolarità? Una settimana ne parla un docente la settimana successiva un 

altro? Bisognerebbe stilare una specie di sub-orario su cadenza mensile? Oppure 

i contitolari erogano il loro contributo in frazioni di ora? E nelle scuole 

secondarie, nel caso in cui non siano disponibili docenti abilitati all’insegnamento 

di discipline giuridiche ed economiche, a chi sarà demandato tale compito? 

Il comma 6 specifica che l’insegnamento di educazione civica è oggetto di 

valutazioni periodiche e finali a carico del docente coordinatore, dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. Si presuppone che nelle 

scuole del secondo ciclo, la valutazione, anche in questo caso in decimi?, sia 

affidata al solo docente titolare. 

La grande indeterminatezza e la grande aleatorietà che caratterizzano e 

pervadono la fase relativa all’insegnamento ed alla valutazione, scompaiono, 

come d’incanto, nel comma 8. In questo comma, infatti, è scritto in modo chiaro 

ed inequivocabile che non vi deve essere alcun aggravio di organico, di ore di 

insegnamento e, quindi, di spesa. A diradare anche il benché minimo alone di 

dubbio, viene altresì aggiunto che nulla è previsto per il compito di 

coordinamento, fatte salve eventuali decisioni scaturite dalla contrattazione di 

istituto. Al solito, si vuole fare un bel matrimonio con i fichi secchi, anzi, questa 

volta, neanche con quelli. 

In genere i vari governi che si sono succeduti, ed in particolare questo che è ormai 

pronto ad esalare l’ultimo respiro, sono sempre prodighi nell’elargire fondi per 

attività ed iniziative che possano portare un qualche vantaggio in termini di 

suffragi personali o almeno di partito. Hanno, però, il braccino corto quando si 

tratta di questioni importanti, questioni di largo respiro i cui risultati si vedranno 

nei tempi lunghi. È la società del contingente che vuole vedere subito i risultati 

del proprio fare, senza preoccuparsi di costruire un futuro migliore. La nostra 

classe politica non vuole recepire la differenza, profonda e netta, tra spesa ed 
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investimento. Differenza molto importante in special modo in ambito di salute e 

di istruzione. 

Il comma 9 abroga l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto 

dall’art. 1 del decreto legge n. 135 del 01/09/2008 e gli annessi commi 2 dell’art. 

4 (valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) e 

10 dell’art. 17 (accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito delle 

attività relative a Cittadinanza e Costituzione in sede di esame finale del primo 

ciclo). 

L’art. 3, comma 1, elenca le tematiche da trattare nell’ambito del neo-

insegnamento. Si tratta di un mare magnum composto da 8 punti in cui si fa 

ricadere di tutto e di più. Alle voci dell’elenco bisogna aggiungere, come riportato 

dal successivo comma 2, l’educazione stradale, l’educazione alla salute ed al 

benessere, l’educazione al volontariato e l’educazione alla cittadinanza attiva. 

Queste tematiche, caratterizzate tutte dall’esigenza di essere trattate in maniera 

trasversale, sono presenti da tempo nella scuola e sono state sballottate di qua e 

di là. Si pensi all’educazione alla convivenza civile di morattiana memoria. 

Questo modesto scritto, queste riflessioni che mi piace condividere con voi, non 

pretendono certo di fare l’esegesi del decreto legge n. 1264/2019, per cui salterò 

a piè pari l’art. 4, sulla Costituzione che, in buona sostanza, ripropone quanto 

previsto nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e l’art. 5 che si occupa, 

invece, dell’educazione alla cittadinanza digitale. Questa scelta non certo perché 

io consideri questi argomenti poco importanti, bensì perché già patrimonio delle 

scuole e dei docenti. 

L’art. 6 prevede, a decorrere dal 2020, l’assegnazione di una cifra pari a € 4 

milioni annui finalizzati ad attività di aggiornamento. Non si tratta di un nuovo 

finanziamento, aggiuntivo rispetto ai precedenti, ma solo di uno storno dal 

budget previsto dalla legge n. 107/2013 e riservato all’aggiornamento dei docenti. 

L’art. 7 auspica un rafforzamento ed un potenziamento della collaborazione tra 

scuola e famiglie, anche grazie all’integrazione del Patto di corresponsabilità, 

documento da estendere alla scuola primaria. Quasi come un ninnolo 

praticamente superfluo, un pleonastico senza importanza, alla fine dell’articolo è 

aggiunto il seguente periodo che riporto in modo testuale: «Gli articoli dal 412 al 

414 del Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati». I tre articoli 
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richiamati riguardano le eventuali punizioni da comminare agli alunni in caso di 

comportamenti difformi o comunque trasgressivi. L’abrogazione di tali articoli, a 

mio parere, è un fatto molto grave e dalle conseguenze non facilmente prevedibili. 

Per quanto mi riguarda sono convinto che esse saranno molto negative e 

sicuramente controproducenti. Il ragazzo, come qualunque altra persona a 

prescindere dall’età, ha bisogno di un limite, ha bisogno di prendere coscienza in 

maniera decisa, di rendersi conto in modo netto che ha superato tale limite e che 

per questo deve pagare uno scotto. Deve subire una temporanea limitazione alla 

sua libertà, alla stessa libertà che non ha saputo utilizzare in modo consono ed 

adeguato al contesto. La certezza della pena diventa un fattore di primaria 

importanza come deterrente per comportamenti fuorvianti o non socialmente 

corretti. 

Uno studente che ha superato i limiti comportamentali ed etici imposti a priori e 

non ne paga le conseguenze si sentirà in diritto di perpetrare tali atteggiamenti 

ed inoltre potrà servire da esempio per gli altri, innescando meccanismi 

emulativi. Questo potrebbe portare, facile profezia, ad una ulteriore 

disgregazione del tessuto relazionale presente nell’istituzione scolastica. Tessuto 

che, in molte realtà, è già abbastanza compromesso e lacerato. 

Il semplice mandare un ragazzo che ha compiuto una birichinata dal dirigente 

scolastico, oppure inviare alla famiglia una nota informativa sulle malefatte del 

proprio figliolo ha la funzione, non certo di una vendetta o di una rivalsa del più 

forte nei confronti del più debole, bensì quella di far capire al ragazzo stesso che 

è andato oltre i limiti che già conosceva, che il suo comportamento non è stato 

adeguato al contesto, che ha mancato di rispetto ai compagni, al docente, alla 

comunità. Deve far capire, ancora, cosa più importante, che ogni nostra azione ha 

delle conseguenze, positive o negative. 

Ancora, con l’abrogazione degli articoli 412, 413 e 414 del RD n. 1297/1928, che 

fine farà il voto del comportamento? Su quali criteri si baserà la sua valutazione? 

Sono domande a cui il DDL in questione non dà risposte. E non indica alternativa 

alcuna. Prosegue, in tal modo, il processo di delegittimazione di tutto il mondo 

della scuola e dei docenti in particolare. 

L’art. 8, SCUOLA E TERRITORIO, invita ad aprire ulteriormente la scuola al territorio 

promuovendo e potenziando la costituzione di reti, in particolare con il 
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volontariato. Continua l’atteggiamento ipocrita ed incoerente verso il mondo del 

volontariato e di tutto il terzo settore. Sia il primo che il secondo sono sotto 

attacco nella speranza e con l’intenzione, dichiarata dai fatti, di poterlo 

controllare per i propri fini e non per il miglioramento della società. Tutto ciò a 

dispetto del dettato costituzionale che all’art. 2 recita testualmente: «La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale». 

L’albo nazionale delle buone pratiche, previsto dall’art. 9, è una buona idea che, 

comunque, deve essere verificata al momento della sua attuazione. A questo è 

abbinato, al successivo art. 10, un concorso nazionale con lo scopo di valorizzare 

le esperienze migliori. 

L’art. 11 prevede una relazione alle Camere, con cadenza biennale, da parte del 

ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca circa i risultati relativi 

all’applicazione della legge. 

Dopo la clausola di salvaguardia (art. 12), l’art. 13 –CLAUSOLA DI INVARIANZA 

FINANZIARIA- ribadisce, a scanso di equivoci, che “l’attuazione della presente 

legge” deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”. 

La conclusione, meramente personale, è che questa legge è stata emanata non nel 

tentativo di risolvere qualche problema o promuovere qualche miglioramento, 

ma solo per dare una boccata d’ossigeno, in verità misera, ad un governo che ne 

aveva tanto bisogno. Ma anche per dare fiato alle trombe (o ai tromboni?) di un 

partito che delle grida e delle urla ha fatto la sua colonna sonora. 

Le critiche sono state esposte nel corpo dell’articolo ma, per onestà intellettuale, 

devo aggiungere che introdurre in modo strutturato lo studio della Costituzione 

e la promozione dell’educazione al volontariato come forma elevata di 

cittadinanza attiva è cosa buona. Speriamo che il prossimo governo ed il prossimo 

ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca diano maggior senso e 

maggiore efficacia a tale legge che, allo stato dei fatti, si presenta, tapina, come 

un documento raffazzonato alla bell’e meglio. 


