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I presidi accolgono
l'introduzione dell'Educazione
civica

Rapporto della Fondazione Intercultura: il 97 per cento trova positivo
l'insegnamento strutturale della disciplina, "ma è erogata in modo
poco efficace". La ministra Azzolina: "Nel Recovery Fund
l'internazionalizzazione del sapere"

di CORRADO ZUNINO

(fotogramma)

ROMA - L'introduzione

dell'Educazione civica a scuola

come materia piace al mondo

dell'istruzione. Lo dice il rapporto

dell'Osservatorio nazionale

sull'internazionalizzazione delle

scuole e la mobilità studentesca,

presentato oggi pomeriggio dalla

Fondazione Intercultura in

collaborazione con il ministero

dell'Istruzione. L'insegnamento

dell'Educazione civica ha un valore per quasi tutti i presidi: il 97 per cento dei

dirigenti scolastici sa che la disciplina ha l'obiettivo di formare cittadini

consapevoli, mentalmente aperti verso l'altro (34 per cento), migliora il senso

civico e la convivenza civile (29 per cento) e diffonde la conoscenza della

Costituzione (19 per cento).

L'insegnamento in vigore, tuttavia, è giudicato poco efficace e per qualcuno

addirittura fallimentare. La maggior parte è convinta che la nuova materia

rappresenti uno stimolo alla modernizzazione della scuola italiana: una giusta

palestra per sperimentare un metodo di insegnamento che vada al di là del

tradizionale approccio frontale, con l'auspicio di confronti e dibattiti con esperti

(richiesto dal 64 per cento dei presidi), lavori di gruppo (48 per cento) e uscite

didattiche (45 per cento).

Si legge nel rapporto:  "Sebbene apprezzabile sul piano teorico, il

provvedimento suscita non poche perplessità che riguardano il piano

realizzativo". Tra le difficoltà evidenziate, secondo i capi d'istituto e gli stessi
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docenti, il provvedimento sull'insegnamento dell'Educazione civica appare

ambizioso dal punto di vista degli obiettivi formativi a fronte di un monte ore

limitato. Manca, quindi, un sostegno economico per la formazione dei docenti.

Gli studenti auspicano che durante l’anno scolastico dodici ore siano dedicate

alla dimensione internazionale dell’Educazione civica, in particolare affrontando

aspetti legati ai valori della democrazia, i diritti umani, la giustizia sociale (40 per

cento), l’importanza del dialogo e della collaborazione con persone di culture

diverse (39 per cento), l’importanza della diversità come fonte di arricchimento

del proprio bagaglio culturale (32 per cento), l’importanza della mobilità

individuale per studio o lavoro (17 per cento). Un auspicio che si scontra con la

mancanza di preparazione del corpo docente, poiché il 47 per cento dei presidi

ritiene di avere pochi o addirittura nessun docente con una formazione adeguata.

Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura: “L’apertura

delle scuole al mondo è diventata una priorità e l’insegnamento dell’Educazione

civica rappresenta una grande opportunità. L’obiettivo è la formazione di cittadini

responsabili e attivi in un mondo che si è scoperto unito dalla tragedia derivante

dallo scoppio e il propagarsi del virus. La pandemia ci sta aiutando a

comprendere l’interconnessione che esiste sul nostro pianeta: non c’è muro che

tenga, come essere umani siamo gli uni collegati agli altri”.

In un videomessaggio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto che "il

tema dell'internazionalizzazione è fra quelli che affronteremo con le risorse del

Recovery Fund, come ho anticipato anche in Parlamento".
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