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(Questo post è stato scritto insieme a Silvia Bajoni)

L'inizio del (nuovo anno scolastico', è stato accompagnato da una lunga serie di

novità, principalmente di ordine pratico: mascherine, distanziamento, turnazioni,

attenzione spasmodica alle norme igieniche... tra queste ne spicca una che

esula dall'emergenza (Covid-191e riguarda la didattica, avendo con sé un lato

positivo: l'insegnamento delllEducazione Civical.

La promulgazione della legge nr. 92 del 20 agosto 2019 ha infatti introdotto nei

programmi delle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento trasversale di

questa materia, che a partire dall'anno scolastico 2020-2021 torna a essere

obbligatoria, prevedendo un totale di 33 ore annue, con valutazioni periodiche e

finali. Obiettivo primario della legge è la formazione di cittadini responsabili e

attivi, infatti, le tematiche da affrontare sono molteplici: dalla Costituzione

italiana all'Agenda 2030, dai principi di legalità alla cittadinanza digitale.

Parlare di una vera e propria novità non è però del tutto corretto: nel nostro

Paese l'insegnamento dell'educazione civica viene di fatto impartito dalla fine

dell'Ottocento ed ha assunto, nel corso del tempo, diverse forme.

TENDENZE

"Le ho iniettato io l'eroina: 20
euro a metà. Voleva provare.
Se non con me, l'avrebbe fatto
con qualcun altro"

"Tra due settimane avremo
100 morti al giorno"

IIN
La previsione di Crisanti:
"Possibile lockdown a Natale"

"Ho passato 8 mesi in
ospedale. Il Covid per me è un
buco nero: mi avevano dato 48
ore di vita"

"Il vaccino antinfluenzale
rafforza il Covid": medico di
base segnalato all'Ordine

Trasporti: fotografia di una
crisi (di G. Colombo)

ISCRIVITI E SEGUI
Ricevi le storie e i miglior blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. L. - - contenuti e pubblicità

personalizzai: Per saperne di più

Newsletter

redazione@email.it

Iscriviti ora

hip Twitter

O Instagram

f Facebook

Q Messenger

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
1
0
4
4
2

Intercultura



2 / 4

    HUFFINGTONPOST.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-10-2020

Dall'anno scolastico 2009-2010 ad oggi ha indossato la veste di "Cittadinanza e

Costituzione", una materia regolata dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione

e delegata perlopiù all'iniziativa di singole scuole o insegnanti. Negli ultimi anni

l'insegnamento dell'educazione civica ha quindi giocato un ruolo marginale,

poiché impartito non in tutte le scuole e affrontato in modo diverso da scuola a

scuola, dando vita ad una forte eterogeneità sul territorio nazionale. Sorge

quindi spontaneamente una domanda: l'introduzione della nuova educazione

civica riuscirà finalmente a conferire all'insegnamento di questa materia la

dignità che merita?

L'edizione di quest'anno dell"'Osservatorio Nazionale sull'internazionalizzazione

delle scuole e la mobilità studentesca" di Fondazione Intercultura, di cui Ipsos

cura le rilevazioni da oltre 10 anni, è dedicata proprio a questo tema, con un

approfondimento particolare sulla dimensione internazionale che l'insegnamento

dovrebbe assumere.

Per ottenere una visione completa del fenomeno, Ipsos ha condotto dapprima

un'indagine sull'importanza della "dimensione internazionale", attraverso 12

colloqui in profondità con Opinion Leader, e in seguito ha effettuato una serie di

interviste sullo "stato dell'arte dell'insegnamento nelle scuole italiane,"

contattando 325 dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado;

per ultimo sono stati esaminati "i comportamenti e l'interesse verso la materia",

attraverso 402 interviste a studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L'importanza dell'educazione civica, il cui principale obiettivo è la formazione di

cittadini consapevoli, dotati di apertura mentale e senso civico, è largamente

riconosciuta da tutti i target coinvolti nella ricerca; il suo insegnamento è

considerato prioritario da un dirigente scolastico su tre (35%) e da uno studente

su quattro (27%).

Si auspica che il nuovo insegnamento possa godere di una maggiore rilevanza

rispetto a "Cittadinanza e Costituzione", il cui ruolo di secondo piano è stato

confermato: mentre quattro dirigenti scolastici su cinque (80%) dichiarano di

aver attivato l'insegnamento nell'anno scolastico 2019-2020, solo tre studenti su

cinque (57%) sostengono di averne seguito le lezioni. Il numero di ore ad esso

dedicato è stato comunque esiguo, pari a 19 ore in media nell'arco dell'intero

anno scolastico, e nel 44% dei casi non è stato oggetto di valutazioni.

Non c'è dunque da stupirsi che la soddisfazione per "Cittadinanza e

Costituzione" risulti generalmente inferiore a quella per le altre materie. Per

migliorare la situazione, i dirigenti scolastici gradirebbero introdurre un piano di

formazione per i professori (51%), mentre gli studenti vorrebbero semplicemente

trattare argomenti più interessanti (35%) attraverso modalità più coinvolgenti

(36%); da entrambe le parti emerge inoltre la necessità di dedicare più tempo

alla materia (38% e 32%, rispettivamente).

La nuova educazione civica permetterà effettivamente alle scuole di fare il salto

di qualità? In linea teorica l'insegnamento è accolto in maniera positiva, con
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quattro dirigenti scolastici su cinque che si dichiarano ottimisti per il suo futuro

(78%). Permane tuttavia un certo scetticismo sulla sua implementazione pratica,

dovuto soprattutto alle difficoltà organizzative causate in parte dal monte ore

limitato (29%) ed in parte dall'approccio trasversale (27%), nonché alla

mancanza di un progetto di formazione per i professori (24%), perplessità

generalmente condivise dagli Opinion Leader.

I dirigenti scolastici dichiarano che durante le ore dedicate alla nuova

educazione civica si parlerà soprattutto di Costituzione italiana (48%),

educazione ambientale e sviluppo sostenibile (39%) ed educazione alla legalità

(23%), argomenti per i quali gli studenti nutrono un vivo interesse; in secondo

piano invece cittadinanza digitale (17%) ed Agenda 2030 (6%), tematiche

particolarmente care agli Opinion Leader. Per quanto riguarda invece le

modalità di insegnamento, tutti i target esprimono una chiara predilezione per

modalità più coinvolgenti rispetto alle lezioni frontali tradizionali, in particolare

momenti di confronto o dibattito con esperti, testimonianze di professionisti o

Istituzioni e visione di video, film o documentari.

Quanto spazio sarà invece dedicato alla dimensione internazionale

nell'educazione civica, ossia alla prospettiva interculturale che la nuova materia

dovrebbe assumere? La dimensione internazionale è considerata prioritaria da

un preside su quattro (24%) e da uno studente su cinque (18%) ed il suo valore

è largamente riconosciuto da tutti i target della ricerca. Essa appare soprattutto

utile per trasmettere ai giovani la consapevolezza di essere parte di una

comunità globale e per promuovere l'apertura, il dialogo e la collaborazione con

persone appartenenti a culture diverse. Emerge però un campanello d'allarme:

un dirigente scolastico su due (47%) dichiara di avere pochi o addirittura nessun

professore con una formazione adeguata a trattare questa tematica, situazione

da cui potrebbe scaturire una limitata disponibilità ad affrontarla durante le

lezioni.

Ciò non sorprende, se si pensa all'internazionalizzazione della scuola italiana:

un fenomeno in crescita, ma ancora in via di definizione e molto eterogeneo sul

territorio nazionale. Sebbene l'apertura della scuola al resto del mondo sia

avvertita come una forte necessità da parte di tutti i target coinvolti nella ricerca,

essa è percepita in maniera differente da dirigenti scolastici e studenti: un

dirigente scolastico su due ritiene infatti che la propria scuola sia

particolarmente attiva nella promozione di progetti internazionali (50%) ed ha

un'opinione molto positiva della propria offerta formativa volta

all'internazionalizzazione (48%), mentre il 70% degli studenti crede che la

propria scuola dovrebbe diventare più internazionale.

Inoltre, i dirigenti scolastici pensano che si debba puntare soprattutto sui

progetti di mobilità, mentre gli studenti gradirebbero più che altro entrare in

contatto ed interagire con quelli di altri Paesi.

Per poter lasciare maggior spazio alla dimensione internazionale, non solo

durante le lezioni di educazione civica, ma più in generale nel sistema educativo
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di istruzione e di formazione nazionale, sarà necessario apportare dei

cambiamenti strutturali, tramite l'adozione di un'offerta formativa ̀ curricolare'

volta all'internazionalità ed all'interculturalità.
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