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Venezia, 9 marzo 2009 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado
Della provincia di Venezia
Ai Colleghi delle Discipline Giuridico Economiche
degli Istituti Superiori della Provincia di Venezia

Oggetto: raccolta firme AIDEG per la salvaguardia e il potenziamento delle discipline giuridico econo-
miche nella prospettiva della riforma degli Istituto Tecnici e Professionali prevista per l’a.s. 2010-11.

La scrivente organizzazione sindacale invita i colleghi interessati a sostenere la raccolta di firme e adesio-

ni indetta da AIDEG (Associazione Insegnanti di Discipline Economiche e Giuridiche) e di far pervenire

via fax o con spedizione tradizionale le adesioni alla sede Gilda di Venezia

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, Cannaregio 472, 30121 Venezia

FAX 0415243754 mail gildavenezia@virgilio.it .

Si pregano i Dirigenti Scolastici di darne adeguata comunicazione nelle loro scuole.

Il coordinatore della Gilda degli insegnanti 
Della Prov. di Venezia
Fabio Barina



Associazione Insegnanti di 
Discipline Economiche e Giuridiche
Cannaregio 472, 30121 Venezia Tel/fax 0415243754
Mail ass.diritto-economia@virgilio.it Cf 90020880275 

Al Presidente della Repubblica 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell’Istruzione e della Ricerca
Ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato

Il Governo ha deciso di introdurre a partire dall’anno scolastico 2009-2010 nelle scuole primarie e nelle
secondarie di primo grado la disciplina intitolata “Cittadinanza e Costituzione”, disciplina che farà parte
dei curricola delle  scuole superiori a partire dall’anno  scolastico 2010-11. Pur esprimendo un giudizio
positivo sulla  necessità  di valorizzare finalmente temi  inerenti l’organizzazione del vivere sociale  e la
conoscenza  delle  norme  fondamentali  della  Repubblica  Italiana,  i  sottoscrittori  ritengono  che
l’assegnazione della nuova disciplina ai docenti di storia e materie letterarie nelle secondarie superiori sia
inopportuna.
Nei progetti di riforma dell’istruzione superiore, liceale,  tecnica e professionale,  l’indirizzo che sembra
prevalere è quello di ridurre il peso delle discipline giuridico-economiche, in netta controtendenza rispetto
ai progetti Brocca e a molte sperimentazione che sono state attivate negli ultimi vent’anni anche nei Licei.
Si cancella  il  diritto e l’economia da ogni liceo, compreso il liceo delle  scienze umane, relegandolo a
materia opzionale nei limiti dell’organico esistente, disattendendo le Raccomandazioni dell’UE del 2006
sul potenziamento delle  competenze giuridiche,  civiche  e sociali  degli studenti,  si riduce il  peso delle
discipline giuridiche ed economiche in tutti gli Istituti Tecnici e professionali comprimendo a sole due ore
l’insegnamento  di  “elementi  di  diritto  ed  economia”  nel  biennio  con la  sola  eccezione  degli  Istituti
Tecnici Economici. Paradossalmente nel biennio degli Istituti Tecnici e Professionali il docente di materie
letterarie dovrebbe insegnare argomenti simili o uguali a quelli previsti nei programmi di competenza del
docente di diritto ed economia,  ma certo senza essere in grado di affrontare con adeguata competenza
problematiche in cui è necessaria una conoscenza formalizzata e approfondita del diritto e dell’economia.
Si rischia  di  trasformare  una  opportunità  di  approfondimento  di  tematiche  giuridiche  ed  economiche
complesse  e  finalizzate  alla  formazione  piena  dei  cittadini-studenti  in  un’ora  in  cui  affrontare
genericamente una serie di educazioni (educazione alla cittadinanza, all’affettività, all’alimentazione, alla
salute, all’ambiente, ecc.) prive di concretezza epistemologica.
I  sottoscrittori  chiedono  quindi  che  l’insegnamento  della  disciplina  intitolata  “Cittadinanza  e
Costituzione” sia affidata nelle scuole secondarie superiori ai docenti abilitati nella classe di concorso
A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) in tutte le classi sia dei Licei che degli Istituti Tecnici e
Professionali.  Chiedono  inoltre  che  l’insegnamento  del  diritto  e  dell’economia  sia  potenziato  e
valorizzato all’interno dell’offerta formativa di tutte le scuole secondarie di secondo grado. 
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