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«Percorso formativo sull’ Educazione Civica»

programma del corso:

1- L’ Educazione Civica : Legge 92/2019 e le relative Linee Guida.

2- Educazione Civica, sviluppo delle competenze , obiettivi di 
apprendimento e valutazione al termine del primo ciclo.

3- L’integrazione tra scuola e territorio per lo sviluppo di percorsi 
formativi sull’ Educazione Civica.

4- Da  ”Educazione Civica” a “Cittadinanza e Costituzione” : il 
percorso storico/normativo.



L’ Educazione Civica : Legge 92/2019 
e relative Linee Guida.



Perché l’educazione civica nelle scuole ?

•per formare cittadini responsabili e attivi

•per promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

•per conoscere la Costituzione italiana e le istituzioni 
dell'Unione europea

•per condividere e promuovere i principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona



l’avvio dell’
dell’Educazione civica è fissato, per tutte le 

scuole del I e del II ciclo e per le azioni di 
sensibilizzazione per la scuola dell’infanzia, 

al primo settembre 2020.



Cosa introduce 
a partire 
dall’a.s.

2020/2021?



- insegnamento trasversale 
dell’educazione civica all’interno del 
curricolo  di istituto del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, per un 

orario complessivo annuale che non 
può essere inferiore alle 33 ore, da 

individuare all’interno del monteorario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti e da affidare ai docenti del 
Consiglio di classe o dell’organico 

dell’autonomia per la quota 
eventualmente non utilizzata



- attività di 
sensibilizzazione ad 

una cittadinanza 
responsabile nella 

scuola dell’infanzia.



▪ Viene sottolineato il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari. 

▪ Le Scuole, pertanto, devono aggiornare i curricoli di istituto e la 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 
(articolo 2, comma 1 della Legge), e devono stimolare la conoscenza 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi 
di scuola primaria; in tal modo si mira a sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della 
Legge). 



Un contenitore ?...

Non si tratta di un contenitore rigido, ma di 
una  indicazione funzionale ad un più 
agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che 

devono concorrere a comporre il curricolo 
di educazione civica. Ogni disciplina è, di 
per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno. 





Tre i nuclei tematici attorno a cui 
ruota l’Educazione civica:

- lo studio della Costituzione;
- lo sviluppo sostenibile; 
- la cittadinanza digitale.



1- Conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione europea

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio 
della nostra Carta Costituzionale e delle principali 

leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà 
quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 

propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e 

con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità.



contenuti

«Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; i concetti di legalità, 
di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti 
scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 
questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionale.» 



2- Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona.

Alunne e alunni saranno formati su educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, 
principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, 
così, negli obiettivi di apprendimento.



contenuti

«L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire 
entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile: non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile.» 



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni 
Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere in ambito ambientale, 
economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Questo programma non risolve tutti i problemi ma rappresenta una buona base 
comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di 
vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano 
e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al 

settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura.

Individua 197 obiettivi che prendono in considerazione le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine 

alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a 
costruire società che rispettino i diritti umani.



Agenda ONU 2030
17 0biettivi per lo sviluppo sostenibile



3- Cittadinanza attiva e digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 
rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione 
in rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività 
educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a 
concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e 
altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere. Ci 
saranno apposite misure di accompagnamento e supporto per docenti e 
dirigenti scolastici.

L’obiettivo è fare in modo che i ragazzi imparino principi come il rispetto 
dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti 
appropriati quando sono sui social media o navigano in rete.



contenuti

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge. Per 
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel 
web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa 
da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo 
ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più 
solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi.



Obiettivi per l’Educazione alla Cittadinanza 
Digitale

➢ selezione e affidabilità di fonti, dati, informazioni e contenuti

➢ competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione

➢ utilizzo servizi digitali 

➢ partecipazione e cittadinanza attiva

➢ regole di comportamento nel mondo digitale

➢ strategie di comunicazione

➢ rispetto delle diversità

➢ protezione di dati personali e della propria identità digitale 

➢ benessere psicofisico, individuazione di dipendenze o abusi (cyber bullismo-
bullismo)





I nuclei tematici dell’insegnamento sono già impliciti nei fondamenti delle 
discipline. 

Ad esempio “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa riferimento 

l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e 
con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si ingloba 

non solo nella conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche 
nella consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro 

progredire storico, nel dibattito letterario. 

Occorre dunque far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti 
didattici e la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di 

crescita dei bambini e dei ragazzi. 



L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di 
una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale
trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi

disciplinari ed extradisciplinari. 





La contitolarità dell’insegnamento

Le 33 ore di insegnamento sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 
delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di 
Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su 
proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

Se invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, 
l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota 
di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito 
dell’orario settimanale allo stesso modo delle discipline del curricolo, ciò non 
dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 
dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. 



Nelle scuole del primo ciclo di insegnamento a 
chi verrà affidata la materia?

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla 
base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 

risorse dell'organico dell’autonomia. 

Verrà scelto un coordinatore tra i docenti. 

Egli formula la proposta di valutazione in base agli 
informazioni date dai docenti a cui è affidato 

l’insegnamento di educazione civica.



Il Coordinatore potrà essere retribuito?

L’articolo 2 comma 8 della Legge 92 afferma che dall’attuazione 
del presente articolo non devono derivare incrementi o 
modifiche dell’organico del personale scolastico, ne’ ore 
d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti 
di coordinamento non sono dovuti compensi, indennita’, 

rimborsi di spese o altri emolumenti, salvo che la contrattazione 
d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per 
il miglioramento dell’offerta formativa. Da ciò si desume dunque 
che in sede di contrattazione d’istituto potrà sicuramente esser 

riconosciuto un compenso accessorio al coordinatore.



Chi fa cosa ?



I dipartimenti

❑ Integrano il Profilo Culturale Educativo e Professionale dello 
specifico corso di studi con gli 11 obiettivi/risultati di 
apprendimento e/o traguardi specifici dell’insegnamento di 
EC, questi ultimi raggruppati nei tre contenitori Costituzione, 
Agenda 2030 e sostenibilità, cittadinanza digitale.

❑ Traducono gli 11 obiettivi in evidenze comportamentali su 
cui costruire rubriche di valutazione pertinenti alle 
competenze specifiche di Educazione civica.

❑ Individuano così le discipline elettive e quelle complementari 
con cui si possono costruire le Uda o le semplici UD



I consigli di classe

❑ Individuano nella progettazione didattica annuale delle 
discipline il percorso o i percorsi da attuare, per la 
formazione delle competenze disciplinari in precedenza 
individuate e collegate a quelle di EC, definendone il corpo 
di conoscenze e di abilità, le modalità di verifica e 
valutazione, le ore da dedicare

❑ Ricompongono una Unità di apprendimento 
interdisciplinare o pluridisciplinare

❑ Predispongono compiti di realtà per la valutazione della 
competenza raggiunta



I consigli di classe

❑ Ogni nucleo tematico può sviluppare una o più UdA a cui 
assegnare

❑ percorsi bimestrali, quadrimestrali o annuali

❑ I risultati di apprendimento valutati al termine dei singoli 
percorsi

❑ possono costruire i traguardi conquistati nella formazione 
delle

❑ competenze assegnate di EC (ma anche disciplinari)



Un’attenzione particolare alla scuola dell’infanzia…

E’ previsto, per l’infanzia,  l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. 

Si mira al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 
della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza 
dei fenomeni culturali. 

Con il gioco, le attività educative e didattiche e le altre  attività i bambini 
verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a sviluppare  curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 
per i beni comuni. 

L ’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 



Sviluppo delle competenze , obiettivi di 
apprendimento e valutazione  

al termine del primo ciclo, scuola ed ambiente.



➢ Individuare, incrociando le tematiche previste dalla legge, il 
possibile contributo di ciascuna disciplina, in relazione alle 
tematiche dell’educazione civica e le integrazioni alle 
discipline in relazione ai contenuti che non sono già previsti 
nelle discipline stesse

➢ Distribuire gli argomenti nel corso di studi ( 5/3 anni)

➢ Ideare le ud disciplinari e/o le UDA pluridisciplinari e le ore da 
attribuire ad esse per un numero annuo complessivo di 
almeno 33 ore

➢ Individuare i valori e gli atteggiamenti da promuovere 
trasversalmente a cura di tutti i docenti e prendere accordi in 
merito alla conduzione unitaria delle esperienze di 
apprendimento 



Educazione Civica

QUALI SONO LE COMPETENZE 

E GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 
RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO?



Competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

L’alunno: 

✓ Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 

✓ È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

✓ Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.



Competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

✓ Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

✓ Promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 



Competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

✓ Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo , sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

✓ È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente, di navigare in 
modo sicuro. 



Competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

✓ Sa  comprendere il concetto di dato 
ed individuare le informazioni corrette 
o errate.

✓ Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 

✓ Sa argomentare attraverso diversi 
sistemi di comunicazione. 

✓ È consapevole dei rischi della rete



1. Costituzione, 
Istituzioni, regole e 
legalità

2. Agenda 2030 e 
sviluppo sostenibile

3. Cittadinanza digitale



1- La conoscenza della Costituzione: 
cosa fare a scuola…

 Far acquisire il concetto di Costituzione come legge 
fondamentale di uno Stato Democratico

 Evidenziare i valori fondamentali della Costituzione

 Far conoscere i diritti ed i doveri fondamentali di un 
cittadino

 Far conoscere l’ordinamento fondamentale della 
Repubblica: organi, poteri, leggi, autonomie locali



2- L’Agenda 2030  e lo sviluppo sostenibile : 
cosa fare a scuola…

Promuovere la conoscenza dell’Agenda 2030: 
cos’è, da chi è stata fatta, quando e perché.

 Far acquisire il concetto di  sostenibilità, 
ambientale, economica e sociale

 Individuare i comportamenti quotidiani per 
garantire la sostenibilità



3- La cittadinanza digitale: 
cosa fare a scuola…

Insegnare ad utilizzare le tecnologie 
digitali in modo consapevole e 
responsabile

Sviluppare il pensiero critico e la capacità 
di valutare l’attendibilità delle 
informazioni



Educazione Civica

LA VALUTAZIONE







➢ In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento propone la valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica. 

➢ La valutazione deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 
durante l’attività didattica.



Valutazione : le novità per la scuola primaria

 Il decreto legislativo 62/2017 che ha disciplinato la 
valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo ha fatto 
convivere l’impianto della didattica per competenze con la 
modalità di valutazione con voti in decimi.

 ripristino della valutazione degli apprendimenti attraverso 
un giudizio descrittivo: DIMENSIONE FORMATIVA DELLA 
VALUTAZIONE



… in sintesi la valutazione 



Valutazione : le novità per la scuola primaria

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il 
docente ritiene opportune.

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione

Sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento :

 In via di prima acquisizione

 Base

 Intermedio

 Avanzato



Livelli di apprendimento nella scuola primaria

 Avanzato: l’alunno  porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note  ;risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.





Da quest’anno…

❖ Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022e 2022/2023 la 
valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i Collegi Docenti avranno individuato e 
inserito nel curricolo di istituto in base all’autonomia . 

❖ A partire dal 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di 
apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi 
specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti 
dal Ministero dell’istruzione.



La valutazione del comportamento

La Legge 92, sia nel primo che nel secondo 
ciclo,  prevede che in sede di valutazione 
del comportamento dell’alunno da parte 
del Consiglio di classe, si valutano anche le 
competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica.





La scuola dell’infanzia



Educazione civica all’infanzia

La legge prevede, per l’infanzia,  iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. 

Si deve mirare al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, 
della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, 
della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 



La metodologia da utilizzare sarà quella  del 
gioco, delle attività educative e didattiche e 
delle attività di routine in modo che i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 
di vita e per i beni comuni. 

I bambini dovranno essere anche avvicinati ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi 
all’utilizzo.

Educazione civica all’infanzia



All’infanzia…

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino : 

 1) Comprende il concetto del prendersi cura di sé.

 2) Comprende il concetto che la salute e il benessere sono beni di tutti da 
tutelare. 

 3) Comprende il concetto del prendersi cura degli altri.

 4) Ha percezione dell’identità personale altrui e matura progressivamente un 
atteggiamento di rispetto verso gli altri.

 5) Percepisce che possono esistere affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone.

 6) Sviluppa una prima conoscenza dei fenomeni culturali.

 7) Esplora l’ambiente naturale e quello umano del territorio circostante e 
matura atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 
per i beni comuni.

 8) Comprende il concetto di rispettare e prendersi cura dell’ambiente.

 9) Familiarizza con i dispositivi tecnologici ed inizia a comprenderne l’uso.

 10) Comprende il concetto di cattivo uso o rischio connesso con l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici.



L’integrazione tra scuola e territorio 
per lo sviluppo di percorsi formativi 

sull’ Educazione Civica



Art. 8 legge 92/2019: scuola e territorio

« 1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato 
con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti 
anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo 
a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva…»

« 2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in 
collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla 
conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei 

loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione 
stabile di spazi verdi e spazi culturali.»



L’educazione civica come occasione di 
apprendimento formale e non formale

Le scuole sono invitate a promuovere tutte le 
occasioni di apprendimento formale e non 

formale sia nella scuola sia al suo esterno, sono 
sollecitate non solo a individuare obiettivi di 

miglioramento per l’istruzione ma anche piani 
strategici per raggiungerli. 



L’educazione civica come occasione di 
confronto con le famiglie

Si da all’educazione alla legalità una 
dimensione formativa trasversale che 
consolida le capacità della scuola di 

interpretare ed intervenire sulla 
complessità sociale presente sul territorio, 
obiettivo che non può essere disgiunto da 

un discorso più ampio: l’esigenza di 
coinvolgere le famiglie, dare spazio non 

solo ai singoli genitori, ma anche alle 
associazioni di questi presenti sui territori. 

La famiglia, nell’espletare responsabilmente 
il suo ruolo ,condivide il patto educativo di 

corresponsabilità finalizzato al 
raggiungimento della crescita degli allievi.



L’educazione si 
realizza anche 
attraverso la 

partecipazione 
alla vita sociale 

della comunità di 
riferimento: ogni 
cittadino che ne 
diviene membro 
attivo concorre 

allo sviluppo della 
stessa, in un 
rapporto di 
reciprocità. 



La metodologia dei 
laboratori è 

strettamente 
correlata 

all’integrazione tra 
scuola e territorio 
perché costituisce 

uno spazio di 
condivisione tra la 

scuola e 

l’extrascuola.



Le esperienze formative che scaturiscono da una 
sinergia integrata, complessa ma efficace, tra scuola e 

territorio accrescono la possibilità di sviluppo della 
coscienza di sé come cittadino, come soggetto 

all’interno di una comunità e come essere sociale e 
storico: esse gettano i semi per lo sviluppo di un’ idea 

di cittadinanza fondata sull’esercizio della 
responsabilità e sul valore della comunità umana, 
territoriale e sociale a cui si sente di appartenere.



Una scuola che 
esce 

frequentemente 
nella città 
(quartiere, 

borgata, paese) 
eleva le sue 

risorse e i suoi 
patrimoni 

culturali ad aule 
didattiche 

decentrate. 



Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e 
condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione 
europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di 
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale 
interagire ed integrarsi. 

Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e 
professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti 
di durata anche pluriennale, con tutti gli organismi presenti:

-Soggetti istituzionali 

-Mondo del volontariato 

-Terzo settore



Soggetti istituzionali 

La rete con soggetti istituzionali 
(enti 

pubblici,Stato,Regioni,Province,
Comuni) è un cardine 

dell’educazione:  conoscenza del 
funzionamento delle 

amministrazioni locali e dei loro 
organi, conoscenza storica del 
territorio e fruizione stabile di 

spazi verdi e spazi culturali 



Volontariato

Obiettivo prioritario è quello 
di sensibilizzare 

maggiormente i giovani al 
tema del volontariato, 

incentivando la loro 
disponibilità ad entrare in 
contatto ed impegnarsi in 

associazioni che si occupano 
di disagio attraverso un 

percorso formativo –
esperienziale.



Terzo settore 

Il terzo settore comprende una 
realtà molto vasta, a cui 

afferiscono, per esempio, 
associazioni di servizio civile, 
imprese sociali, ex Onlus. Vi 

rientrano, in generale, quegli 
enti che perseguono finalità 
solidaristiche o sociali senza 

scopo di lucro.



La scuola ed il comune

Il dialogo con il territorio vede come protagonisti i Comuni che rappresentano il principale 
interlocutore per il loro contemporaneo ruolo di gestori dell’offerta formativa territoriale, 
di cogestori diretti del modello didattico del tempo pieno e come garanti della cultura e 

delle istanze locali. La presenza continua dell’ente locale, prima per la gestione diretta del 
modello scolastico, poi per l’offerta formativa tramite le agenzie di territorio, rende la 
scuola una istituzione educativa della città, in dialogo costante con la comunità. È una 

scuola che sa gestire meglio le diversità per la differenziazione delle attività offerte . È la 
scuola che fa spostare il baricentro dell’intervento statale sul diritto allo studio inteso 

come diritto alla formazione completa dell’individuo secondo le sue personali peculiarità. 



Da  ”Educazione Civica” a 
“Cittadinanza e Costituzione” : 

il percorso storico/normativo. 



Quattro sono le principali tappe normative 
di riferimento, dagli anni 50 ad oggi  :

➢D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958
➢ (su proposta di A. Moro)

➢ legge n. 53 del 28 marzo 2003 
➢ (riforma Moratti)

➢decreto legge n. 137/2008 
➢ (riforma Gelmini)

➢ legge 20 agosto 2019, n. 92



D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958
(su proposta del Ministro A. Moro)

L’«EDUCAZIONE CIVICA» NELLA SCUOLA : 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA



Novità introdotte dal D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958

Aldo Moro, allora Ministro della Pubblica 
Istruzione, con D.P.R. n. 585 del 13 giugno 

1958 introdusse l’insegnamento dell’«Educazione 
Civica» nelle scuole medie e nelle scuole superiori 

promulgandone i programmi. 

Due ore di lezione al mese tenute dal professore di 
storia.



Novità introdotte dal D.P.R. n. 585 13 giugno 58 



legge n. 53 del 
28 marzo 2003

Riforma Moratti

DALL’«EDUCAZIONE CIVICA» 

ALL’«EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE»



Diventare cittadini secondo la Riforma Moratti: l’ 

“Educazione alla convivenza civile” 

La legge n. 53 del 28 marzo 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale, più comunemente nota come “Riforma Moratti”, fra le 
numerose innovazioni apportate al mondo dell’istruzione, prevedeva che, nel 
riconoscimento dell’educazione come processo permanente, qualsiasi forma di 
apprendimento promuovesse l’«inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea» e che ciò avvenisse 
promuovendo «il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata 
ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza 
alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea». 



L’Educazione alla Convivenza Civile viene concepita come 
componente transdisciplinare e presente nell’intero percorso 
didattico scolastico, con riferimento a sei ambiti d’interesse 
(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alimentare, 
alla salute, all’affettività). Così concepita, l’educazione alla 
convivenza civile risulta priva di un orario distinto o di un 
docente specifico, perché il suo insegnamento è “affare di tutti”, 
perché è un obiettivo formativo unitario da promuovere non 
solo nel sistema educativo formale (la scuola), ma anche in 
quello non formale (le formazioni sociali intermedie) ed 
informale (mass media, opinione pubblica).



L’obiettivo dichiarato è il superamento del 
tradizionale concetto di educazione civica: 

al “buon comportamento” nello spazio 
civile viene ad affiancarsi il “buon 

comportamento privato”, nella convinzione 
che le due sfere, pubblica e privata, non 

siano separabili.



Un buon insegnamento della religione, dell’italiano, 
dell’inglese, della matematica, delle scienze ecc., in 
sostanza, produce, è chiamato a produrre, a livello 

personale, come condizione e fine, la Convivenza civile; 
così come le competenze specifiche della Convivenza 
civile, se non vogliono indulgere all’astrattezza e alla 

sterilità moralistica, non nascono né esistono fuori da 
buone e corrette conoscenze ed abilità disciplinari.



Si intende educare integralmente la 
persona per il suo pieno inserimento e per 

una totale partecipazione alla vita 
pubblica; lo statuto della tradizionale 

“Educazione Civica” viene rinnovato con 
l’introduzione dell’“Educazione alla 

Convivenza Civile”



decreto legge
n. 137/2008

convertito in legge del 30 
ottobre 2008 n. 169

Riforma Gelmini

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE»



In sintesi la Riforma Gelmini
✓ SCUOLA DELL'INFANZIA

Viene data alle famiglia la possibilità di anticipare l'iscrizione dei propri figli a 2 anni e 
mezzo.

✓ SCUOLA PRIMARIA
Reintroduzione della figura del maestro unico, che a partire dall'anno scolastico 
2009/2010 sostituirà nelle prime classi della primaria di primo grado i tre docenti per 
due classi precedentemente previsti per il modulo. A causa della razionalizzazione della 
spesa della legge 133/2008, si stabilì che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria 
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 
ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, 
correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola". 
Introduzione della valutazione numerica decimale nella scuola primaria, accompagnata 
da un giudizio sul livello di maturazione raggiunto.

✓ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Reintroduzione della valutazione numerica decimale nella scuola secondaria di primo 
grado. Laddove desiderato, le famiglie potrebbero optare per un aumento di due ore 
settimanali per l'apprendimento di una lingua straniera.



Gelmini: « Cittadinanza e Costituzione»

La disciplina subisce diverse trasformazioni nella 
convinzione che essa avesse  comunque un ruolo 

trasversale.

Infatti da Educazione alla Convivenza Civile si è trasformata 
in «Cittadinanza e Costituzione», con il decreto legge n. 

137/2008. 

Una nuova materia è affidata agli insegnanti di storia e 
geografia per parlare, principalmente, di educazione 
stradale, ambientale, sanitaria, alimentare e anche di 

Costituzione italiana.



Decreto legge Gelmini: per la prima volta 
obbligatorio lo studio della Costituzione 

Si parte dalla convinzione che poiché la 
cultura e i valori sono inscritti nella 

Costituzione, l’educazione alla cittadinanza 
deve concentrarsi soprattutto sulla 

conoscenza e consapevolezza del portato 
costituzionale. 



decreto legge n. 137/2008 

La ridefinizione terminologica intende 
evidenziare che questa disciplina non è e non 

può ritenersi genericamente “educativa”, 
carattere che, del resto, è proprio di ogni 
disciplina scolastica, ma deve fondarsi su 

specifici saperi da tradurre efficacemente in 
competenze nell’ambito di una democrazia 

partecipativa, agita all’insegna dei valori indicati 
nella Costituzione, della legalità e dell’etica 

della responsabilità 



… discipline a confronto

Ad una prima occhiata dunque  i contenuti e gli 
obiettivi di “Cittadinanza e Costituzione” parrebbero 

non discostarsi da quelli dell’ “Educazione alla 
convivenza civile”. In entrambi i casi, infatti, si impone 
l’impegno per l’«educazione» integrale della persona. 

Tuttavia in “Cittadinanza e Costituzione” c’è un più 
esplicito riferimento alla formazione, per così dire, 

“tecnica” del cittadino di domani , meno alla moralità.



Legge 20 agosto 2019, n. 92

«EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE»



legge 20 agosto 2019, n. 92

Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 
2019, n. 92, a partire dal 2020 è stata 

prevista l’introduzione, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione, dell’insegnamento 
obbligatorio dell’Educazione civica e 

ambientale che avrà un proprio voto, con 
almeno 33 ore all’anno dedicate.



Normative a confronto

 D.P.R. n. 585 del 13 giugno 
1958: Educazione Civica,
scuole medie e superiori, 
programmi, 2 ore di lezione al 
mese, insegnamento storia, 
voto unico, moralità

 legge n. 53 del 28 marzo 2003
Riforma Moratti: Educazione 
alla Convivenza Civile, nessun 
orario e docente definito, 
nessun programma, sei aree di 
interesse, trasversale, primo e 
secondo ciclo

 decreto legge n. 137/2008 
convertito in legge del 30 
ottobre 2008 n. 169
Riforma Gelmini: Cittadinanza 
e Costituzione, insegnanti 
storia e geografia, centralità 
della Costituzione, primo e 
secondo ciclo

 legge 20 agosto 2019, n. 92: 
Educazione civica e 
Ambientale, voto specifico, 33 
ore annue



Educazione Civica :
Una scuola che indichi 

la strada della 
sicurezza e del rispetto 

di se’ stessi e del 
prossimo.

Grazie per l’attenzione e… buon lavoro!


