
Dall’educazione civica all’educazione 
civica, dalla materia all’insegnamento
Dal DPR “Aldo Moro” alla Legge 92/2019: breve excursus storico per 

comprendere il percorso che ci ha portato al nuovo insegnamento

a cura di 

Cristina Fontana e Daniela Dalola



“Te lo insegno io il far la legge”
“La ricerca dell’assoluto ti ha fruttato 
uno zero, amico mio”

http://www.youtube.com/watch?v=Laj6yQq-3TY


La materia “educazione civica”

“Le  singole  materie  di  studio  non  bastano  a  soddisfare  tale esigenza [preparare alla vita], specie 

alla stregua di tradizioni  che  le  configurano  in modo  particolaristico  e  strumentale.  Può  accadere  

infatti  che  l'allievo concluda  il  proprio ciclo  scolastico  senza  che  abbia piegato la mente a 

riflettere, con organica meditazione, sui problemi della persona umana, della libertà, della famiglia, 

della comunità, della dinamica internazionale, ecc. Nozioni  sui  problemi  accennati sono accolte in 

modo limitato e frammentario sì che i  principi  che con la loro azione, spesso invisibile, sollecitano gli 

individui e le società restano velati anche nelle discipline - come le  lingue,  la storia, la filosofia, il 

diritto - nelle quali pur sono impliciti.

La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla  vita, ma è da chiedersi se, astenendosi dal 

promuovere  la  consapevolezza critica della strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una 

carriera.”



Cosa si intende per educazione civica?

[...] con il primo termine "educazione " si  immedesima con il fine della scuola e col secondo 

"civica" si proietta verso  la vita sociale, giuridica, politica, verso cioè i principi che reggono la 

collettività e le forme nelle quali essa si concreta. Una educazione civica non può non  rapportarsi  

a  un  determinato livello mentale ed effettivo.

 Il livello dello sviluppo psichico si è soliti  segnalarlo  a  tre diverse altezze: il primo nel  periodo  

6-11  anni;  il  secondo  nel periodo 11-14 anni; il terzo nel periodo 14-18.”

(DPR n. 585 del 17.06.1958)



Integrazione della materia di storia con educazione civica

➔ Orario

➔ Insegnante

➔ Programma per 

primo e secondo 

ciclo



Quale visione?
[…] sarà indirizzata a costituire un solido e armonico equilibrio spirituale, vincendo incertezze e 

vacillamenti, purificando impulsi, utilizzando e incanalando il vigore, la generosità e 

l’intransigenza della personalità giovanile

L’educazione civica avrà «lo scopo di radicare il convincimento che morale e politica non possono 

legittimamente essere separate». Il suo insegnamento  includerà il «piano spirituale, dove quel che 

non è scritto è più ampio di quello che è scritto» e dovrà mirare «a suscitare nel giovane un 

impulso morale».



1963: i programmi della scuola media unificata
“A tale risultato concorre in modo determinante anche l’insegnamento 

dell’educazione civica, che, muovendo [...] dalla storia e dallo stesso 

svolgersi e articolarsi della vita cittadina e di quella scolastica, si 

propone di condurre il giovane a riconoscere nelle libertà garantite 

dalla Costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità 

personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia 

con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica, sociale.”

Non solo conoscenza della 

Costitu
zione ma anche avviamento 

alla convivenza democratica.



Programmi 1979 Scuola media
Finalità generali e obiettivi - L'educazione civica, [...] esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la 

convergenza educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica. Essa è, pertanto, un grande 

campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha anche suoi contenuti specifici rappresentati dalle 

informazioni sulle forme e sulle caratteristiche principali della vita sociale e politica del Paese e che richiede 

interventi coordinati del consiglio di classe intesi a far maturare la coscienza delle responsabilità morali, civiche, 

politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell'umanità, nel contesto sociale italiano, 

europeo, mondiale e, quindi, a far acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

In tale prospettiva la scuola attua il suo impegno di educazione civica attraverso il contatto col mondo civile e la 

presa di coscienza dei valori sui quali si fonda la Costituzione, l'offerta di conoscenza di problemi e di 

metodologie per la valutazione critica dei fatti, nonché attraverso un concreto esercizio di vita democratica nella 

scuola, di ricerca e di dialogo nel rispetto più attento della libertà di coscienza morale e civile degli alunni. Il 

relativo insegnamento è affidato al docente di materie letterarie per la riconosciuta opportunità di sviluppare la 

trattazione dei suoi contenuti specifici in costante correlazione con l'insegnamento della storia.



Marginalizzazione dell’insegnamento 



I Programmi del 1985: studi sociali e conoscenza della vita sociale
➢ Porre le basi per la formazione del cittadino e per la sua partecipazione alla vita 

sociale, politica ed economica

➢ Fornire un primo livello di conoscenza dell’organizzazione degli aspetti 

istituzionali e politici della società (Costituzione)

Processi democratici di decisione

Stato di diritto

Riferimento a dimensione europea



Piani di studio personalizzati: Educazione alla convivenza civile (2004)
Articolazione in 6 ambiti:

● Educazione alla cittadinanza

● Educazione stradale

● Educazione ambientale

● Educazione alla salute

● Educazione alimentare

● Educazione all’affettività

 

1995: Libro Bianco di Edith Cresson

competenze 

mobilità dei giovani

Marzo 2000: Conferenza di Lisbona

Istruzione e formazione per 

vivere nella società dei saperi



Conoscenze, abilità e competenze

“Entro il termine della classe quinta, la scuola ha organizzato per lo studente 

attività educative e didattiche unitarie che hanno avuto lo scopo di aiutarlo a 

trasformare in competenze personali le seguenti conoscenze e abilità”

            D.Lgs. 59 del 19.02.2004

“Entro il termine della classe terza, la scuola ha organizzato per lo studente 

attività educative e didattiche unitarie che, a partire dai problemi, hanno 

avuto lo scopo di aiutarlo a trasformare in competenze personali le seguenti 

conoscenze e abilità”



2008: DL 137 Cittadinanza e Costituzione

➢ Scuola dell’Infanzia

➢ Scuola Primaria

➢ Scuola Secondaria

“Sono attivate forme di sensibilizzazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a <<Cittadinanza e Costituzione>>, 

nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale del monte ore complessivo previsto per le stesse. 

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.”

Raccomandazione 
UE 2006



Indicazioni Nazionali 2012 e nuovi scenari 
Capitolo “Scuola, cultura, persona”

[...] sono presenti, al contempo, vecchie e nuove 

forme di emarginazione culturale e di analfabetismo. 

Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, 

che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una 

piena cittadinanza [...]

“È compito peculiare […] porre le basi per l’esercizio 

della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando 

gli apprendimenti promossi nella scuola 

dell’infanzia...attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura 

di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

[…] terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile. 

Raccomandazione 
UE 22.05.2018



Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 

cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità 

e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare 

idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita, 

a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 

personale coinvolgimento in routine consuetudinarie 

che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 

luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia 

dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 

partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 

riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. 

[...] 

Parte integrante dei diritti costituzionali e di 

cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui 

esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed 

incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun 

alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare 

le regole di una conversazione corretta. È attraverso 

la parola e il dialogo tra interlocutori che si 

rispettano reciprocamente, infatti, che si 

costruiscono significati condivisi e si opera per 

sanare le divergenze, per acquisire punti di vista 

nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle 

differenze così come per prevenire e regolare i 

conflitti. 



Gli strumenti culturali per la cittadinanza

“L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e 

competenze di base, cui concorrono tutte le discipline. “

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari.



Perché la necessità di una nuova legge?

L’educazione alla cittadinanza era lasciata alla libera iniziativa delle singole istituzioni scolastiche, in virtù 

dell’autonomia didattica, sperimentale e organizzativa, nella cornice normativa che, dal DL 169/2008 fino 

alla L. 107/2015 che recita: “è compito della scuola [...] favorire la formazione di una coscienza morale e 

civile quindi sviluppare in tutti gli studenti competenze nonché comportamenti di cittadinanza attiva e 

democratica ispirata ai valori della responsabilità, legalità e solidarietà, ma anche alla cura dei beni comuni 

e dell consapevolezza dei diritti e dei doveri.” Non era prevista una valutazione degli apprendimenti e ciò 

rischiava di relegare allo spontaneismo lo svolgimento delle attività previste nei tre nuclei.

Sorge la necessità di superare l’apparente contrasto tra educazione civica ed educazione alla cittadinanza 

nelle svariate declinazioni che hanno caratterizzato le proposte legislative. 

20 disegni di legge presentati



Legge 92/2019 Principi:  

★ formazione di cittadini responsabili e attivi

★ partecipazione vita civica, culturale e sociale della 

comunità

★ rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

★ conoscenza Costituzione e istituzioni UE

Legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 

diritto alla salute e al benessere della persona

Orario settimanale non inferiore a 33 ore annuali, 

all’interno del monte ore obbligatorio

Contitolarità dell’insegnamento + docente coordinatore 

Valutazione periodica e finale



Vestibulum congue 

Vestibulum congue Vestibulum congue 

italiano
lingue comunitarie

area espressiva 
(musica arte ed fisica)

matematica scienze 
tecnologiastoria  geografia

educazione 
civica

Disciplina

Tutte le discipline concorrono al 

raggiungimento delle 

competenze attese. Competenze 

non strettamente disciplinari, 

riconducibili ai tre grandi nuclei 

tematici sui quali verrà 

organizzato il curricolo di EC



L’insegnamento di educazione civica: le competenze linguistiche
Competenze linguistiche: la lingua veicolo per l’acquisizione dei saperi

La lingua è il primo 

strumento per poter 

esercitare la cittadinanza 

attiva

➔ relazioni

➔ informazioni

➔ costruzione di concetti 

e conoscenze

➔ argomentazione

➔ fruizione patrimonio 

culturale

interpretazione

utilizzo



Integrazione del Patto di corresponsabilità educativa
“La scuola rafforza la collaborazione con le famiglie anche integrando il Patto di 

corresponsabilità educativa”



I tre nuclei tematici
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Costituzione 

Cittadinanza digitale



Costituzione Sviluppo sostenibile Cittadinanza digitale

Concetto e valori della 
Costituzione

Promuovere conoscenza e 
obiettivi Agenda 2030

Fonti di informazione analisi dati

Diritti e Doveri dei cittadini Concetto di sostenibilità Utilizzo consapevole dei media

Ordinamento Repubblica Problemi ambientali principali Partecipazione al dibattito pubblico 
attraverso i social in modo consapevole 

Sviluppo storico UE Promozione di comportamenti 
quotidiani volti a garantire la 
sostenibilità

Gestione della propria identità digitale

ONU Educazione alla salute Rispetto e tutela della privacy

Legalità: codice della 
strada, regolamenti 
scolastici, associazionismo)

Bene comune - protezione civile Tutela del proprio e dell’altrui benessere 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali





“Si tratta di far emergere 
elementi latenti negli attuali 
ordinamenti didattici e di 
rendere consapevole la loro 
interconnessione, nel rispetto 
e in coerenza con i processi di 
crescita…”  (D.M. 35 Allegato A)



Traguardi di competenza al termine del primo ciclo
( integrazione al profilo competenze termine primo ciclo istruzione)

1. prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente

2. essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono i pilastri 

della convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile

3. comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle carte Internazionali[…] e gli elementi essenziali delle forme di Stato e di Governo

4. comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali

5. promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

6. sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio



7. è in grado di distinguere diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro

8. è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, nel 

confronto con altre fonti 

9. sa distinguere l’identità digitale da un’entità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé 

stesso e il bene collettivo

10. prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e  collettivo da preservare

11. è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione

12. è consapevole dei rischi della rete e  come riuscire a individuarli



DM 35: progettazione didattica e valutazione (Art. 4) 
Per gli anni scolastici 2020/21 2021/22 e 2022/23 la valutazione dell’insegnamento di 

educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle 

competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

a.s. 2023/24

Ministero Istruzione definisce:

➢  traguardi di competenza 

➢  obiettivi specifici di apprendimento



traguardi di competenza

STABILIRE

Da integrare
?



Trasversalità dell’insegnamento: perché?
Tutti gli insegnamenti del curricolo perseguono la finalità dello sviluppo di 

atteggiamenti autonomi e responsabili.

La finalità di tutti i saperi è quella di perseguire il bene comune.

Ogni insegnamento contribuisce a costruire la cittadinanza



Diamo un’occhiata fuori dalla porta di casa (UE)

2006 Raccomandazione UE competenze chiave per 

l’apprendimento permanente

2018 restyling del documento ma impostazione 2006 

mantenuta

EQF

Sistema europeo delle qualifiche 

professionali 



Alcuni esempi: fonte Euridyce 2018 (ISCED 1  e 2)

Tema 
cross-curricolare

Materia/Disciplina

Tema integrato 
nelle altre 
discipline

Inghilterra da ISCED 2 

Portogallo

Paesi Bassi 

Lussemburgo 

Inghilterra ISCED 1 e 2

Sistema misto 

Francia, Polonia, Irlanda, Finlandia



La scuola oggi

“Io non scrivo niente e comunque 

non lo scrivo se non scrive il suo 

nome anche lei”

http://www.youtube.com/watch?v=XKRJBXR10Bk

