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Associazione Ge面to「i ScuoIe Cattoliche

Audizione presso Commissbne Cu/tu伯, SCienza e /StruZione de侮Came脂dei

deputati su progetti di ′egge d7niziativa pa〃amenta伯per /写ntroduzione

de//’insegnamento sco/astico de〃’educazione civica o educazione a〃a cittadinanza

a妬Va e reSpOnSabi/e e a〃a Costituzione

」’AGeSC 「ingrazia il Presidente e i component=a Commissione V= per aver

PermeSSO alle fo「mazioni de=a societa civile, e a=e associazioni fam帥a「i come la

nostra言n pa由cola「e, di esp「lmere = proprIO PuntO di vista sui disegni d=egge in

discussione.

Si ritiene importante rattenzione 「iservata dalIe forze po凪che presenti in

Pa「iamento, Oit「e a=a proposta di iniziativa popoIare, Sul tema de用educazione civica.

Le premesse aj slngOli PDL sono condivisib両in mo陣　punti Ne! merito de=a

PreVisione di un numero di　33　ore amuali da dedicare a旧nsegnamento

de帖educazione civ!Ca (PDL 682’PDL 916, PDL 988, PDL l182, PDL 1485 e PDL

1499) a nost「O aWISO aPPare旧Su醐ente e necessita di un signiflCativo incremento

di o「e con la attivazIOne di co「si di formazione e aggio「namento (PD」 916, PDL l 166,

PDL 1465 e PD」 1480) per consenti「e una adeguata p「eparazione dei docenti

incaricat=a cu=doneita sia ce「tificata, COn la conseguente is航uzione di apposito albo

「egionale (PDL 1465) mentre fondamenta!e e il coinvolgimento dei genitori e la lo「o

COndivisione delle fina=ta dei nuovo insegnamento scolastico con strategIe Che

fac冊no la partecipa空ne anche de- genitori deg咽umi e degli studenti (PDL 1465),

attraverso ulte「iorl lnlZiative extracu「ricolari ed extrascoIastiche fina=zzate a=a

PrOmOZione e a=a vaIorizzazione dei comportamenti positivi aventi per oggetto Io
SV血PPO delle competenze di c阻adinanza (PDL 988) adeguate al contesto sociaie

locale.

輔ne, Pur COmPrendendone le motivazioni, Si ritieni 「iduttiva de=’autonomia

SCOlastica richiamata ne=e premesse della PDL 734 ed in contrasto con quanto

PreVisto a廿art. 2 de=a stessa proposta言n merito a=a p「omozione de=o sviluppo del

SenSO di responsab冊a ne=’uso di strumenti digita申Ia successiva previsione di

divieto a旧uso di dispositivi di comunicazione elettronica = cui u帥zzo dovrebbe

「ientrare nelle facoIta dispositive del d両gente scolastico de旧stituto・

Concludendo, Si ritiene necessario, Pe「 attiva「e prontamente il nuovo

insegnamento, Che i docentl incaricati siano adeguatamente formati e la loro

PreParaZione certificata con　冊serimento dei lo「o nominativi in apposito albo

regIOnale e che pe「 Ia lo「o fo「mazione siano p「eviste adeguate自SOrSe; mentre Per

冊segnamento della nuova disc吟‖na si 「itiene insu面Ciente iI nume「o di ore
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mediamente proposto (33/40 anrue)・ lnfine, Per " raggiungimento de。e flna亜a

indicate nelle premesse a=e varle PDL, e fondamentaIe il coinvolgimento de=e

famlgIie Ia cul ParteCIPaZione e in la「ga par[e non previs[a, Salvo poche eccezioni Un

tema cos=mportante non pu6 vede「e esclusa la partecipazione della prima agenzia

educativa: la Famig=a.
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