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L’INSEGNAMENTO
DI EDUCAZIONE CIVICA

NEL CURRICOLO VERTICALE
DI ISTITUTO



Di cosa ci occupiamo oggi?

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Presupposti
per il curricolo

Esperienza
di costruzione del curricolo

di EC



Di cosa vi parlo oggi

1 Perché il Curricolo di EC ?  Presupposti normativi.

2 Di trasversalità in trasversalità.

3 Quale curricolo di EC costruire?



1 Aspetto normativo

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.



Perché un Curricolo
di Educazione Civica?

1
L. 92 / 2019

Art. 2 comma 3
«Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di 

istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, 
specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non 
può essere inferiore a 33 ore annue, …»

Art. 2 comma 4.
«Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3.»



Perché un Curricolo
di Educazione Civica?

D.M. 35 / 2020

Art. 2 comma 1
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 le istituzioni scolastiche […] definiscono, in 
prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i 
risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici
di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari […]



Perché un Curricolo
di Educazione Civica?

D.M. 35 / 20

Allegato A
« Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi 

del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti 
Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante -
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 
6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli 
obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle 
singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici 
per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia»



Perché un Curricolo
di Educazione Civica?

D.M. 35 / 20
Allegato A

«Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i 
curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica […], 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), nonché ad individuare 
nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di 
Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 
educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, 
un terreno di esercizio concreto per 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)».



COSA CI SERVE PER PREDISPORRE
IL CURRICOLO DI E.C. ?

CU
RR
IC
OL
O

Normativa
L. 92 / 2019.

D.M. 35 / 2020 
(Allegato A e B)

Altri documenti ufficiali
Indicazioni nazionali 
2012
Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari 2018
Raccomandazione 
Consiglio E. 2018 
Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente

Documenti Istituto
Curricolo della 
nostra scuola

PTOF

Patto di 
corresponsabilità 
educativa

Esperienze
…
…
…



L’INSEGNAMENTO
DI EDUCAZIONE CIVICA

NEL CURRICOLO VERTICALE
DI ISTITUTO

Modulo Google preliminare alla formazione



L.92/19 - Art. 1
Principi

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei

doveri.



D.M. 35 / 2020
La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. 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. 



CURRICOLO TRASVERSALE

•un
•insegnamento trasversale

•regolato dal
•principio della trasversalità

•in una
•prospettiva trasversale 

•dentro a una
•matrice valoriale trasversale 



Trasversalità 

Quante e quali 
trasversalità 

possono essere 
richiamate 
dall’ambito 
dell’E.C.?

2



Trasversalit
à 

Tre nuclei tematici
D.M. 35

1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE



Trasversalit
à

nei nuclei tematici •Costituzione
•Cittadinanza Digitale
•Sviluppo sostenibile



Trasversalit
à

nei nuclei tematici



COSTITUZIONE
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto 
con borse di studio, assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso.

SVILUPPO SOSTENIBILE
AGENDA 2030
Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di 
qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti.
La comunità internazionale ricorda 
l'importanza di un'istruzione e di una 
formazione di qualità per migliorare le 
condizioni di vita delle persone, delle 
comunità e delle società.

Trasversalit
à

nei nuclei tematici



COSTITUZIONE
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli …

Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore.

SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA 2030

Obiettivo 5: Raggiungere 
l’uguaglianza di genere e 
l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze

Trasversalit
à

nei nuclei tematici



COSTITUZIONE
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana.

SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA 2030

Obiettivo 3: Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età

Trasversalit
à

nei nuclei tematici

CITTADINANZA DIGITALE
L. 92/19
Essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico;
essere in grado di proteggere sé e gli altri 
da eventuali pericoli in ambienti digitali; 
essere consapevoli di come le 
tecnologie
digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare 
attenzione ai comportamenti riconducibili 
al bullismo e al cyberbullismo.



COSTITUZIONE
Art. Art. 1
L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro.
La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti 
i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo 
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società.
Artt. 35, 36, 37

SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA 2030

Obiettivo 8: Incentivare una 
crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Trasversalit
à

nei nuclei tematici



COSTITUZIONE
Art. 2, Art. 3

Art. 15.
La libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono 
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire 
soltanto per atto motivato ...

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione.

CITTADINANZA DIGITALE
L. 92/19
[…] 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, ambienti e servizi, rispettare i 
dati e le identità altrui; utilizzare e 
condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri;
[…] conoscere le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dai servizi digitali 
relativamente all'uso dei dati

Trasversalit
à

nei nuclei tematici



Trasversalità
nei nuclei tematici

COSTITUZIONE SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

(Stato) Leggi Ordinamenti 
Patti Regole

Leggi Ordinamenti Patti 
Regole

Identità Uguaglianza Dignità 
Appartenenza Relazione

Identità Uguaglianza Dignità 
Appartenenza Relazione

Identità Uguaglianza Dignità 
Appartenenza Relazione

Convivenza civile
Cittadinanza attiva

Legalità

Convivenza civile
Cittadinanza attiva

Legalità

Convivenza civile
Cittadinanza attiva

Legalità (privacy – dir. autore) 

Educazione ambientale

Educazione al patrimonio Educazione al patrimonio

Educazione alla salute Educazione alla salute Educazione alla salute

(Dati – Fonti – Mezzi …)

S DC



RACCOMANDAZIONE
DEL CONSIGLIO EUROPEO

22 maggio 2018 (2018/C 189/01)

Competenze chiave
per l’apprendimento permanente

Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

•competenza multilinguistica

•competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria

•competenza digitale

•competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•competenza in materia di cittadinanza

•competenza imprenditoriale

•competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

•competenza alfabetica funzionale



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

Competenze – definizione Racc. Eu. 2018
[…] le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
- la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che 
sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore 
o argomento;
- per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 
applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
- gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o 
reagire a idee, persone o situazioni.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione 
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 
attiva.
Esse si sviluppano [..] in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, 
il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza [..] 
possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni 
diverse.
[..] si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per 
un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro.



Ancora sul concetto di COMPETENZA 
(esemplificazione)

SOGGETTO

CONTESTO

COMPITO

•conoscenze

• abilità

• atteggiamenti



Competenze – definizione Racc. Eu. 2018
[…] le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
- la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che 
sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore 
o argomento;
- per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 
applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
- gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o 
reagire a idee, persone o situazioni.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione 
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 
attiva.
Esse si sviluppano [..] in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 
luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza [..] possono 
essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse.
[..] si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un 
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro.

Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018•C
•D
•S



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza in materia di 
cittadinanza

Agire da cittadini responsabili.
Partecipare pienamente alla vita civica e sociale.

Comprendere i valori comuni dell’Europa, conoscere le vicende 
contemporanee 
e gli eventi della storia nazionale, europea e mondiale. 

Conoscere gli obiettivi e i valori dei movimenti sociali e politici oltre che 
dei sistemi sostenibili
Conoscere l’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali
Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale 
contribuisce all’identità europea. 



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza in materia di 
cittadinanza

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al 
livello europeo e internazionale.
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei 
media nelle società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il 
presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
disponibilità a rispettare la privacy 
essere responsabili in campo ambientale. 
disponibilità sia a superare i pregiudizi, a raggiungere compromessi a garantire giustizia ed equità 
sociali.



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza alfabetica 
funzionale

. usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile

. comunicare e relazionarsi efficace-
mente con gli altri

. possedere l’abilità di comunicare in tutta 
una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione

. distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni
. (utilizzare) il pensiero critico e la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene

competenza in materia di 
cittadinanza

C

DS



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza multilinguistica

. apprezzamento della diversità
culturale

. curiosità per […] per la comunicazione 
interculturale

.rispetto per il profilo linguistico 
individuale di ogni persona

. la valorizzazione della lingua ufficiale 
o delle lingue ufficiali di un paese come 
quadro comune di interazione

competenza in materia di 
cittadinanza

C

DS



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria

sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane

capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie […] per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo

rispetto della verità e disponibilità a cercare 
le cause e a valutarne la validità.

interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla 
sicurezza sia alla sostenibilità ambientale

competenza in materia di 
cittadinanza

C

DS



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali

. la comprensione e il rispetto di come le 
idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. 
. l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

. atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 
manifestazioni dell’espressione culturale
. approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e 
culturale
. curiosità […] apertura […] disponibilità a partecipare

competenza in materia di 
cittadinanza

C

DS



Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

può essere considerata
la cornice di senso

dentro la quale inquadrare
tutte le competenze 
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Trasversalit
à

nelle  Competenze  2018

può essere considerata
la cornice di senso

dentro la quale inquadrare
tutte le competenze 
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Indicazioni Nazionali 2012

Indicazioni Nazionali Nuovi scenari 

2018

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S

L’educazione alla cittadinanza viene promossa 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. 

(Esperienze di) legalità … etica della responsabilità a partire dalla 
vita quotidiana a scuola.



5. Gli strumenti culturali
per la cittadinanza

Disciplina Riferimento alla EC

Italiano è per gli allievi essenziale per sviluppare le 
competenze necessarie per il successo scolastico
e il pensiero critico

Seconda 
lingua

(pone) le basi per la costruzione di conoscenze e 
facilita il confronto tra culture diverse.
La capacità di utilizzare più lingue garantisce la 
possibilità di comunicare efficacemente
L’educazione plurilingue e interculturale […] è 
presupposto per l’inclusione sociale e per la 
partecipazione democratica.

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S



5. Gli strumenti culturali
per la cittadinanza

Disciplina Riferimento alla EC

Storia […] educazione al patrimonio culturale fornisce un contributo fondamentale alla 
cittadinanza attiva.
(Offre) uno specifico contributo alla formazione di una cittadinanza nazionale, 
europea e mondiale.
(Ci fa comprendere che siamo) tutti legati in quanto cittadini di una comunità 
mondiale e che le sfide che dobbiamo affrontare sono interconnesse.

Geografia […] sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, come la 
consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. 
[…] studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie materiali e 
immateriali, anche nella loro proiezione futura. Tali percorsi consentono […] la 
progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, 
affinché le generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano.

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S



5. Gli strumenti culturali
per la cittadinanza

Disciplina Riferimento alla EC

Matema-
tica

La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni 
del mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi 
che la realtà pone e fornendo, quindi, un contributo importante alla 
costruzione di una cittadinanza consapevole. 
[…] contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le 
argomentazioni degli altri.
[…] l’educazione all’argomentazione può costituire un antidoto contro il 
proliferare d’informazioni false o incontrollate. 
[…] imparare a fare scelte consapevoli, a valutarne le conseguenze e quindi 
ad assumersene la responsabilità,

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S



5. Gli strumenti culturali
per la cittadinanza

Disciplina Riferimento alla EC

Musica e 
Arte

La musica […] offre spazio all’attivazione di processi di 
cooperazione e socializzazione, […] alla valorizzazione della 
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra 
culture diverse.
(…) La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte 
sensibilizza […] le capacità creative, estetiche ed espressive, […] 
contribuisce ad educar(e) a una cittadinanza attiva e 
responsabile […] alla salvaguardia e alla conservazione del 
patrimonio […] a partire dal territorio di appartenenza. 
[…] permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture 
diverse.

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S



5. Gli strumenti culturali
per la cittadinanza

Disciplina Riferimento alla EC

Ed. fisica […] occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio 
corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione 
della crescita e del processo di maturazione; […] occasioni per 
riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel 
confronto col gruppo dei pari.
[…] promuove il valore del rispetto di regole concordate e 
condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza 
civile. 
[…] i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per 
sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e 
di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di 
negazione di qualunque forma di violenza.

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline
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•D
•S



•Disciplina 1
•Disciplina 3
•Disciplina 2
•Disciplina 4 

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S

Educa-
zione 
Civica



Educazione Civica

•Disciplina 1
•Disciplina 3
•Disciplina 2
•Disciplina 4 

Trasversalit
à

Indicazioni Nazionali -
Discipline

•C
•D
•S



Trasversalità
per l’E.C. 



•scuola
•famiglie
•territorio

Trasversalità

SPAZIALE

•C
•D
•S

gruppi sportivi
oratorio

gruppi culturali …

amminstrazione 
Comunale …

protez. civile
avis …

PS  GdF 
Carabinieri … 

offerte culturali
musei – mostre –

biblioteca …



•DOCENTI
•ORARIO

•VALUTAZIONE

•TEMI

Trasversalità

Tecnica

•C
•D
•S

contitolarità
coordinatore

almeno 33 ore

Discipline / Progetti

Collegiale

Educazione Civica / Comportamento

8 / 11 anni

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO



Ogni azione quotidiana a scuola
è educazione civica

L’ educazione civica

è punto di partenza

è il percorso

è il traguardo

•inizio

•percorso

•traguardo
•inizio

•percorso

•traguardo



Deve essere:
osservabile
valutabile
(quindi agita)

È trasversale rispetto 
a:
disposizioni normative
nuclei tematici
competenze
discipline 
spazio (scuola – famiglia –
territorio)
tempo 

Si concretizza
nello sviluppo delle competenze
nella quotidianità scolastica (ed 
extrascolastica)

nell’esperienza costante tempo 

Necessita
di spazi di esercizio 
concreto di cittadinanza
(ascolto, cura, presa in 
carico, inclusione, 
democrazia, condivisione, 
…)

È trasformativa
non può attraversare un campo così 
vasto (temi, competenze, discipline, 
spazi ….) senza generare 
cambiamento

E C



Costruire (e implementare)
il Curricolo di EC

è un compito complesso

opportunità rischi

sfida

3



Quale CURRICOLO 
per la nostra scuola?



Quale CURRICOLO 
per la nostra scuola?

Un curricolo di tante 
esperienze di valore, 

non organizzate Un curricolo di tante 
esperienze di valore, 

organizzate per 
compartimenti 

Un curricolo organico 
– sistemico in cui 
discipline, progetti 

esperienze hanno un 
fine comune e si 

intersecano 
arricchendosi  a 

vicenda



Cambiare punto di 
vista 

Attribuire valore alla complessità senza 
lasciarsi disorientare.
Scegliere una visione organica – di 
sistema
in cui viene garantita la giusta 
valorizzazione di ogni esperienza 
(buone pratiche)
e il suo adeguato collegamento con il 
tutto.

EC offre l’opportunità di 



Come costruiamo il nostro Curricolo di 
EC?

Far propria la 
normativa

Definire / 
declinare  i 
Traguardi di 
competenza per 
classi - cicli
(All.B – D.M.  35)

Raccogliere e 
valorizzare in ottica di 
sistema i progetti / UDA e 
le esperienze significative 
di ed. civica, le opportunità 
del territorio …

‘Setacciare’ i curricoli 
disciplinari alla ricerca 
di obiettivi di EC o 
raccordabili con l’EC
per valorizzare 
l’esistente



Valor
e 

delle 
espe
rienz

e

Tras
vers
ale

Visio
ne 

glob
ale 

Visio
ne 

orga
nica 
di 

siste
ma

Orie
ntato 
alle 
com
pete
nze

CU
RR
IC
OL
O

Nei documenti (PTOF)

Nei curricoli 
disciplinari 

genera
anche altri  

cambiamenti



L’Educazione Civica con le sue 

trasversalità può essere lo spazio per 

tornare a guardare il sapere in 

modo unitario, al di là o al di sopra 

dei confini delle discipline

e il luogo dove è possibile 

educare ad affrontare la 

complessità delle tante realtà 

in modo multidimensionale, 

nella pluralità dei punti di 

vista. 



Grazie per l’attenzione


