Numero

3273

Bellinzona

aa

0

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax
+41 91 814 44 35
e-mail
can@ti.ch
web
www.ti.ch

28 giugno 2022

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
Signor
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Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 82.22 del 7 giugno 2022
Prontuario tendenzioso usato nelle nostre scuole per l’insegnamento della civica

Signor deputato,
l’interrogazione in oggetto parte dall’assunto secondo il quale in molti istituti scolastici
ticinesi (non si dice quanti e non si dice se di scuola media, media superiore o
professionale) il “prontuario” per l’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza
e alla democrazia (ECCD) sia “Istituzioni politiche svizzere”, di Vincent Golay e Mix &
Remix, pubblicato da Éditions loisirs et pédagogie di Losanna.
Questo assunto è errato. Il testo di riferimento per l’insegnamento dell’ECCD, malgrado
l’analogia del titolo, è “Istituzioni politiche svizzere - Guida alla cittadinanza e alla
democrazia”, curato da Maurizio Binaghi, Daniele Bollini, Lisa Fornara e Pasquale
Genasci, pubblicato da Casagrande (Bellinzona).
E’ senz’altro possibile che alcuni docenti usino altri testi nel contesto dell’insegnamento
dell’ECCD, facendo capo alla libertà d’insegnamento e all’autonomia didattica
riconosciute dall’art. 46 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, che comunque
sono limitate dal rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio,
rispettivamente da quello dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della
particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola. Rimane
tuttavia il fatto che il testo di riferimento per l’insegnamento dell’ECCD non sia quello
oggetto della presente interrogazione.
Fatta questa premessa rispondiamo alle domande poste.
1. Chi ha deciso e per quale motivo nelle nostre scuole per l’istruzione alla Civica
si fa capo al libro “Istruzioni politiche Svizzere” di Vincent Golay, Mix &Remix?
Nessuno. Si richiamano le considerazioni in premessa.
2. In quanti istituti scolastici si fa uso di questo testo per l’insegnamento della
civica?
Non essendo testo di riferimento non siamo in grado di dare riscontro alla domanda. Si
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richiamano le considerazioni sulle libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica dei
docenti di cui alla premessa.
3. Il DECS non ritiene questo prontuario tendenzioso e poco vicino alla realtà?
Lo scrivente Consiglio come pure il Dipartimento menzionato nella domanda non
ritengono opportuno dover commentare un testo liberamente pubblicato nel nostro
Paese; tuttavia si rassicura l’interrogante circa il fatto che è anche uno dei compiti del
docente quello di contestualizzare le nozioni presenti nei libri di testo, qualora le stesse
necessitino di una mediazione o di una spiegazione più approfondita.
Il tempo impiegato per
complessivamente a un’ora.

l’elaborazione

della

presente

risposta

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.
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Il Presidente
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