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Di cosa parlerò

• I PRINCIPI FONDANTI
• COME INTENDERE IL NUOVO INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
• LE DIMENSIONI DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
• I NUCLEI TEMATICI
• LA COLLOCAZIONE ED ARTICOLAZIONE CURRICOLARE
• QUALI IMPEGNI COMPORTA 
• LE STRATEGIE METODOLOGICHE
•  LA VALUTAZIONE



Modulo 2 
INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA

(LEGGE 92 e D.M. 35)

a cura di Daniela Dalola



Il nuovo quadro normativo di riferimento

✔  Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica

✔  Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35
•  All. A, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
•  All. B, Integrazioni al profilo di competenze a termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

•  All. C, Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica.



Novità o rilettura con 
nuove lenti?

Possiamo affermare che la 
legge 92/ 2019 ha 
introdotto l’insegnamento 
dell’educazione civica 
nella scuola? 



Perché la 
reintroduzione 
dell’educazione civica?

•Convinzioni riguardanti l’ambito scolastico

• Segnali di fragilità colte tra gli alunni, le famiglie 
e la società.



Sul piano del  SISTEMA SCOLASTICO 

Cittadinanza e Costituzione (introdotta dalla legge 169/2008) sia 
entrata solo parzialmente nell’attività ordinaria della scuola, con 
modalità spesso confuse e i contorni curricolari non chiari e 
che non raggiunga gli obiettivi desiderati. 

L’idea



Sul piano ETICO-SOCIALE 
Una società meno solidale, più rancorosa, più incerta sul 
futuro, con una qualità della vita peggiorata, la povertà 
educativa in aumento, in cui si registrano  
• episodi di violenza, bullismo, maleducazione pubblica (hate speech)
• Insufficiente senso della legalità

• Scarsa coscienza storica e socio-politica

Sul piano COGNITIVO
Si sia persa la fiducia verso l’istruzione, la scuola sia ai 
margini, prevalgano il «sentito dire» e le fake-new, si 
indebolisce l’uso delle fonti, viene meno il pensiero critico.



Unicef - ogni giorno oltre 175mila bambini si 

connettono a internet per la prima volta: uno 

ogni mezzo secondo! (6 febbraio 2018). 

• Nel mondo 1 utente di internet su 3 è un 
bambino:  i minori, in generale, 
rappresentano il gruppo di età più 
connesso, con il 71% di soggetti, a fronte 
del 48% della popolazione totale. 

• I giovani africani sono i meno connessi, 
con 3 ragazzi su 5 offline. 

• In Europa, invece, è offline 1 giovane su 
25. 

• L’accesso digitale espone questi bambini 
«a un gran numero di benefici e 
opportunità e allo stesso tempo a una 
serie di rischi e pericoli, tra cui contenuti 
dannosi, sfruttamento sessuale e 
abuso, cyberbullismo e uso improprio 
delle loro informazioni private. 

http://www.romasette.it/cyberbullismo-aumentano-le-denunce-accordo-garante-privacy-polizia-postale/


I reati (Polizia)

2015 2018-2019

Denunce con vittime minorenni 397 5.990

Diffamazioni on-line 67 2.426

Ingiurie, minacce o molestie, stalking 157 288

Furto di identità digitale sui social network 137

Diffusione di materiale pedo-pornografico 36 650



L’obiettivo di questo 
nuovo insegnamento

Fare in modo che “le ragazze e i 
ragazzi, fin da piccoli, possano 
imparare 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. 



INQUADRAMENTO GENERALE

INDICAZIONI MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE



Le finalità dell’educazione civica 
(Artt. 1,2,3,4,5 legge n.92/2019)

Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società. 

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea.

Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.



Come intendere l’insegnamento di educazione civica?



L’ambiente di apprendimento per l’educazione 
civica

• L’ambiente di apprendimento per l’educazione civica esige la 

partecipazione attiva, agita, degli alunni che, in forma 

collaborativa, costruiscono i propri saperi in autonomia e 

responsabilità e partecipano alla costruzione delle regole e alla 

valutazione.



I nuclei tematici
contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

(Art. 3, legge n.92/2019) 



Un contenitore 
onnicomprensivo

• Costituzione italiana (Istituzioni nazionali, dell'Unione 
europea e degli organismi internazionali; Storia della 
bandiera e dell'inno nazionale)

•Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla cittadinanza digitale, …
• Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro
• Educazione ambientale …tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
• Valorizzazione e rispetto del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni
• Formazione di base in materia di protezione civile. 
• Educazione stradale, educazione alla salute e al 

benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqxKawnpDiAhWBZVAKHWsDDmIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cngeologi.it/2018/03/26/codice-appalti-in-vigore-dal-7-aprile-le-linee-guida-anac-su-sottosoglia-e-progettazione/&psig=AOvVaw1dL4LK8HzSMHbjvgU6NHVA&ust=1557552679708812


I TEMPI DEL CURRICOLO 

1° CICLO 
di istruzione

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
(Art. 2, legge n.92/2019) 



IL TEMPO della 
EDUCAZIONE CIVICA 

non inferiore a
a 33 ore annue

Percorsi disciplinari 
o interdisciplinari 
legati alle tematiche

intero
tempo scuola

Aspetti formativi di 
fondo (rispetto degli altri, 
dell’ambiente, senso di 

responsabilità,…)

(Art. 2, legge n.92/2019) 



LE DIMENSIONI dell’insegnamento 
di educazione civica

Trasversalità

Contitolarità



LE DIMENSIONI dell’insegnamento 
di educazione civica

Trasversalità

degli obiettivi di apprendimento delle competenze attese

non ascrivibili a una singola disciplina 

non sono esclusivamente disciplinari

pluralità

(Linee guida allegate al DM n. 35/2020)



La trasversalità

In ogni insegnamento è presente il punto di vista della cittadinanza; 

Tutti i saperi costruiscono la cittadinanza.

Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili deve essere 

perseguito attraverso tutti gli insegnamenti nel curricolo, in modo …

quotidiano, 

sistematico 

progressivo. 



Tutto il team dei docenti e i consigli di classe sono contitolari di tale 

insegnamento. 

La responsabilità è dunque collegiale, anche se fra i docenti vengono 

individuati dei coordinatori che hanno il compito di gestire lo svolgimento 

delle attività e di formulare una proposta di valutazione, acquisite le 

necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe.

(Legge n. 92/2019, art.2, commi 4 e 5) Contitolarità



La contitolarità

Tutti i docenti sono chiamati a condividere gli obiettivi, gli strumenti 
e da ultimo la valutazione di questo insegnamento. 

Naturalmente, hanno un ruolo primario i coordinatori, che, nel primo 
ciclo, sono scelti “tra i docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico 
dell’autonomia”;

• nel secondo ciclo, il coordinatore sarà un docente di discipline 
giuridico-economiche, ove esse siano presenti; ove non lo siano, sarà 
nominato fra i docenti, sulla base di scelte curricolari e di programmazione 
condivise.

(Legge n. 92/2019, art.2, commi 4 e 5) 



FRAMMENTAZIONE 
DEI

 SAPERI

SOMMATORIA 

DI TEMATICHE, 

DI ESPERIENZE



STRUTTURARE UN 
APPROCCIO 
INTEGRATO 

E
 COLLEGGIALE al 

NUOVO 
INSEGNAMENTO



Ed. 
civica porta l’intero team docente 

o il Consiglio di Classe ad 
assumere una prospettiva 
di lettura trasversale sullo 
sviluppo della competenza 
in materia di cittadinanza.

ORIZZONTE 
DI 

SIGNIFICATO 



Come intendere l’insegnamento di educazione civica?

L’Educazione civica non è – secondo le Linee guida -
una disciplina in senso tradizionale

una “matrice valoriale” che orienta e raccorda i contenuti 
delle diverse discipline verso la formazione civile.

MA

(Linee guida allegate al DM n. 35/2020)



Programmazione

• Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 
annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, non solo ai fini della 
definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma 
anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento 
attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, 
ferma restando la competenza del dirigente scolastico in 
merito alla sua effettiva designazione





LA SCUOLA NON PUO’ FARE DA SOLA

La necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati 
ad una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma 
anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche riguardo il Patto educativo di 
corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 
primaria.

(Art. 7, legge n.92/2019) 



LA SCUOLA NON PUO’ FARE DA SOLA

L’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica  è integrato con le 
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.  I 
Comuni  possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione 
con le scuola, con particolare riguardo alla conoscenza del 
funzionamento delle Amministrazioni Locali, la conoscenza del 
territorio, ....

(Art. 8, legge n.92/2019) 



(proverbio africano) 

per educare un 
giovane serve 

un’intera 
scuola, 

ma anche 
un intero 
territorio

(Art. 8, legge n.92/2019) 



1●AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

2 ● INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

3 ● INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE 

4 ● PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

5●REVISIONE DEL PATTO DI 

CORRE-SPONSABILITÀ EDUCATIVA CON LE 

FAMIGLIE

AGGIORNAMENTO 
DEL PTOF

In sintesi - gli impegni per le scuole



Da dove cominciare?

LA DEFINIZIONE DEL CURRICOLO
(Art. 2 comma 1, DM n.35/2020) 



Individuare nuclei concettuali e 
tematici che si prestano all’indagine 
trasversale e a pianificazione di 

unità di apprendimento 

Andare alla ricerca di elementi 
utili all’elaborazione di percorsi 
sull’educazione civica. 

lettura delle 
Linee guida

rilettura delle 
pagine delle 
Indicazioni 

Nazionali del 
2012 

(Art. 2 comma 1, DM n.35/2020) 
LA DEFINIZIONE DEL CURRICOLO



La scelta curricolare
UNA SCELTA 

DIDATTICO/DISCIPLINARE
UNA SCELTA 

DIDATTICO/EDUCATIVA



Traguardi 
sviluppo 

competenze

Obiettivi ed. 
civica

Complicità 
disciplinari

Connessioni 
percorsi 
formativi

La scelta curricolare



La scelta curricolare

TRAGUARDI SVILUPPO 
COMPETENZE

OBIETTIVI ED. CIVICA COMPLICITÀ 
DISCIPLINARI

CONNESSIONI 
PERCORSI FORMATIVI



I criteri ispiratori del curricolo di educazione civica 

GRADUALITÀ

OPERATIVITÀ

non si tratta di accumulare conoscenze, ma di 
utilizzare contenuti, metodi ed epistemologie delle 
diverse discipline per sviluppare competenze di 
carattere cognitivo, affettivo e sociale, avendo come 
orizzonte di riferimento una partecipazione sempre 
più attiva e consapevole alla vita pubblica. Quindi, una 
particolare enfasi all’insegnamento-apprendimento attivo 
ed esperienziale

un curricolo che muove dal sé e dall’ambiente 
immediato del bambino per giungere a più alti livelli di 
astrazione



La scuola dell’infanzia nelle linee guida 

● Le attività di educazione civica interessano anche la scuola dell’infanzia. 

● Tra le finalità di questo grado di scuola, compare lo sviluppo della 
cittadinanza (Identità, Autonomia, Competenza, Cittadinanza). 

● Tutti i campi di esperienza e in particolare «Il sé e l’altro» concorrono a 
sviluppare le competenze di cittadinanza e tutte le competenze chiave. 

● Nella scuola dell’infanzia possono essere affrontati, con i dovuti adattamenti, 
tutti e tre i nuclei concettuali della Legge, contestualizzando continuamente 
nell’esperienza quotidiana la previsione dei Principi fondamentali della 
Costituzione, i concetti di solidarietà, rispetto, sostenibilità ….



Che ruolo ha la valutazione?

L’insegnamento dell’Educazione civica prevede una valutazione specifica, non 
incorporata all’interno di quella di altre discipline. Una scelta che evidentemente 
il legislatore ha compiuto per sottolineare l’importanza di questo insegnamento.

Gli istituti dovranno integrare con gli obiettivi della nuova disciplina i criteri di 
valutazione previsti nel PTOF.

La valutazione viene proposta dal docente coordinatore, sentiti gli altri docenti.

Il voto concorre all’ammissione alle classi successive e/o all’esame di stato, e 
nella secondaria superiore alla formazione del credito scolastico.
Le competenze conseguite in Educazione civica influiranno inoltre 
sulla valutazione del comportamento dell’alunno.



Che ruolo ha la valutazione?

giudizio descrittivo

 voto in decimi

Scuola primaria

Secondaria di 
Primo grado





I NUCLEI TEMATICI

La legge del 2019 e le Linee guida del 2020 presentano una visione ampia, articolata e innovativa 
della formazione civica, intrecciando e integrando tre grandi dimensioni culturali (assi tematico-culturali)– 

quella della cultura costituzionale, della cultura ambientale e della cultura digitale. 
I tre pilastri di questo insegnamento sono dunque:

•Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove dalla nostra 
Costituzione per arrivare all’ordinamento dello stato, alle organizzazioni internazionali, con una idea 
di legalità che è sì rispetto delle regole ma anche promozione della solidarietà;

•Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio: qui il grande punto di riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di sostenibilità è 
declinato non solo in chiave “ambientalista” ma anche in rapporto ai temi della disuguaglianza, 
dell’istruzione, della sicurezza e della cooperazione;

•Cittadinanza digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma come consapevolezza e uso 
critico dei muovi media.



Come precisato dall’articolo 4 della Legge, la 
Costituzione, la sua origine e la sua evoluzione, 
costituiscono il fondamento dell’educazione 
civica, poiché consentono di 'sviluppare 
competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, della 
partecipazione e della solidarietà’. 
• E la sua struttura che fa parte delle garanzie 
Istituzionali • In Cittadinanza e Costituzione 
abbiamo parlato molto della cittadinanza e delle 
educazioni (quasi 40), poco della Costituzione

Il ruolo della Costituzione











L’educazione alla cittadinanza digitale

a. Saper valutare criticamente l’affidabilità delle fonti e dei 
contenuti digitali

b. Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitale idonee ai diversi contesi

c. Partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di 
servizi digitali. Cercare opportunità di crescita  e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie 
digitali

d. Usare norme comportamentali nell’ambito 
dell’utilizzo di tecnologie digitali 

e. Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati 
che si producono attraverso diversi strumenti digitali, 
rispettare i dati e le identità altrui

Abilità e competenze da 
sviluppare

e. Conoscere le politiche sulla privacy 
applicate dai servizi digitali sull’uso 
dei dati personali

f. Saper evitare rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico 
e psicologico. Essere in grado di 
proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli di ambienti digitali.  
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https://www.infotn.it/Comunicazione/Newsletter/Link-n.-67-aprile-2016/Cittadinanza-digitale-in-Trentino-come-promuovere-la-partecipazione-attiva-dei-cittadini

