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Mentre a Palermo orde di barbari in età scolare si scatenano in barba ai diritti civili e ai diritti 

ambientali, aggredendo persone ritenute “diverse” e ammorbando di rifiuti le piazze, nelle scuole si 

celebra il rituale del consuntivo riguardante le trentatré ore di Educazione Civica che le carte 

devono mostrare essere state somministrate a bambini e ragazzi. La demagogia che muove 

determinate misure di politica scolastica, cui assistiamo ormai da molti anni e che i docenti in larga 

misura recepiscono con zelo burocratico senza battere ciglio, trova il suo paradosso proprio in 

questa prima stagione di ritorno di una materia che palesemente non è una materia. 

L’Educazione alla convivenza civile non è una materia scolastica, solo ai vertici della scuola 

italiana non lo capiscono, o forse lo capiscono troppo bene. È quel che si dice quando si dice che il 

re è nudo. La scuola non insegna l’Educazione civica, la scuola è l’Educazione civica attraverso la 

cultura, per statuto costituzionale. Sottrarla al suo statuto e piazzarla in una colonnina della pagella 

significa dichiarare che all’interno delle altre colonnine essa semplicemente diventa opzionale. Le 

altre colonnine infatti contengono i saperi scolastici, che sono il luogo deputato a costruire il 

cittadino. Non esiste un cittadino che non venga fuori dal linguaggio, dalla storia, dall’arte, 

dall’economia, dalla scienza, dalla razionalità filosofica, dalle emozioni, dal corpo e dallo spirito. 

Questo è da studiare e questo educa civicamente. L’Educazione civica non è un ghetto culturale, è 

lo spirito della cultura scolastica. Trasformarla in materia è un arretramento culturale. 

È di tutta evidenza che la scuola siciliana continua a battersi perché i suoi studenti possano 

crescere sul piano della cittadinanza, e non sono certamente le trentatré ore ministeriali a far 

crescere questo impegno. Però la retorica delle trentatré ore può ingenerare nei dirigenti, nei docenti 

e nei genitori più ingenui e zelanti il convincimento che la nuova/vecchia materia porrà fine un bel 

giorno ai gesti di inciviltà raccontati in questi giorni dalle cronache locali. L’ordinanza ministeriale 

che disciplina gli scrutini addirittura fa un cenno esplicito alla possibilità che uno studente possa 

essere rimandato in Educazione civica a fronte di un’insufficienza. Cose mai viste tra gli umani. 

È dunque prassi di questi giorni cercare di esprimere con un voto la cittadinanza degli studenti. 

Ogni docente mette il suo coriandolo ed un coordinatore fa sintesi. Maurizio si presenta agli scrutini 

con sette in educazione civica e invece Giulia con 10. Quando domandi al coordinatore la ragione di 



questa differenza, si assiste ad un contorcimento concettuale incomprensibile, che nasce proprio 

dall’assurdità pedagogica del dispositivo, che non giova a nessuno ed inganna tutti. 

Nella scuola ogni due anni mediamente cambia il ministro, ed un nuovo ministro fatalmente 

aggiunge qualcosa di suo e toglie qualcosa degli altri. Si può dunque solo attendere l’abolizione 

della materia Educazione Civica, che a sua volta subentrava a costrutti come “Cittadinanza e 

Costituzione” che sostanzialmente cercavano negli studenti la stessa cosa, ma senza attribuire loro il 

voto specifico. Oggi che il voto c’è, sappiamo che ogni studente assume su di sé la responsabilità di 

essere un buon cittadino. Lo sanno bene quelli che hanno aggredito la coppia gay o altre persone 

colpevoli di avere il loro orientamento sessuale oppure quelli che hanno disseminato di rifiuti 

Piazza Magione. 

Gli unici che hanno capito la sceneggiata infatti sono proprio gli studenti. Basta parlare con loro, 

ma nessuno lo fa, perché sono tutti impegnati a rispettare le gride ministeriali di turno con lo zelo 

del caso. Certo, le leggi sono leggi. Ma se sono sbagliate vanno cambiate, e sapere creare il giusto 

movimento per cambiarle è proprio il frutto di quell’Educazione Civica che invece è stata ridotta a 

paccottiglia di nozioncine sulla legalità, sull’ambiente e sul digitale. Che magari gli aggressori di 

questi giorni conoscono a memoria e avranno anche ripetuto ai docenti per prendere un bel dieci in 

pagella. 

Maurizio Muraglia 

 


