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Insegnamento dell'educazione civica e stradale 
nella scuola media inferiore 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge si prefigge essenzialmente due 
scopi. Innanzi tutto l'apprendimento da 
parte dello studente delle nozioni essenzia
li sull'ordinamento dello Stato, indi del con
vincimento da parte del medesimo della ne
cessità di rispettare in ogni circostanza le 
regole della circolazione stradale attraverso 
comportamenti responsabili. 

Il nostro sistema scolastico è tale per cui, 
tranne che per gli Istituti tecnici, lo stu
dente arriva alle soglie dell'Università o al 
termine degli studi senza avere la minima 
nozione del quadro istituzionale: si pensi 
che in Germania ed in altri Paesi sin dalle 
scuole elementari si danno le nozioni es
senziali di educazione civica. 

Al di là di ciò che deve costituire un ba
gaglio culturale di pur minima entità esiste 
poi il dato obbiettivo della totale ignoranza 
delle più elementari norme di comporta
mento in tema di circolazione. 

Da ciò un gran numero di incidenti stra
dali, problema sociale di grande impor
tanza. 

È dovere del legislatore porre in essere 
strumenti idonei atti a ridurre drastica
mente il numero degli incidenti; a poco 
servono la pubblicità e gli ammonimenti 
a mezzo della stampa e della TV. 

Pare ai proponenti che gli anzidetti scopi 
possono essere raggiunti attraverso l'integra
zione dei programmi scolastici con la pre
visione di una specifica disciplina come 
materia d'obbligo. 

L'entità (rapportata con gli altri Paesi) 
delle ore di insegnamento globale induco
no a proporre l'aggiunta di un'ora all'ora
rio, non sacrificando altre materie. 

L'affidamento dell'insegnamento a lau
reati in giurisprudenza, economia e com
mercio o scienze politiche, risponde poi a 
precise esigenze di competenza nell'esple
tamento della funzione docente. 

Confidiamo in un sollecito e favorevole 
esame. 
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Art. 1. 

Con l'anno scolastico 1980-81 è introdotto 
nella scuola media inferiore, come materia 
ordinaria, l'insegnamento di educazione ci
vica e stradale. 

Art. 2. 

L'insegnamento di cui all'articolo prece
dente sarà impartito da docenti laureati in 
giurisprudenza o in economia e commercio 
o in scienze politiche per un'ora alla setti
mana nelle tre classi. 

Il Ministro della pubblica istruzione sta
bilirà con proprio decreto il programma di 
insegnamento che dovrà comprendere i 
princìpi fondamentali che regolano l'ordi
namento dello Stato nonché le norme sulla 
circolazione e la segnaletica stradale. 

Art. 3. 

Il Ministero della pubblica istruzione 
provvederà a fornire le scuole di apposito 
materiale didattico per le dimostrazioni 
pratiche. 

Art. 4. 

All'onere derivante dal presente provve
dimento si provvederà mediante adegua
mento dei capitoli 2001 e 2081 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione. 


