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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

CORSO ONLINE: N. 4 INCONTRI - DURATA N. 3 ORE

CONSULENZA INDIVIDUALE E/O PICCOLO GRUPPO

FOLLOW UP: N. 1  INCONTRO – DURATA N. 3 ORE



CORSO ONLINE: IL PROGRAMMA

 1° incontro: inquadramento generale

 2° incontro: cittadinanza planetaria

 3° incontro: cittadinanza sostenibile

 4° incontro: cittadinanza digitale



PIACERE TUTTO MIO…



SAREI SODDISFATTO/A SE….

PREFERIREI SI EVITASSE….

https://docs.google.com/document/d/1Hb5qoqaOPYxHGgXAucRJwt
HoRo2qMWYL6GiOLw7BD2E/edit?usp=sharing



A PROPOSITO DI EDUCAZIONE 
CIVICA…

Quando è stata introdotta l’Educazione civica nelle scuole?
a. Dal 2009 con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
b. Dal 1958 all’interno dei programmi di Storia
c. Dal 1987 come Educazione alla convivenza democratica
d. Dal 1961 come Educazione morale e civile nella scuola primaria

La legge 92 del 2019, che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione 
civica nelle scuole, è:

a. in vigore
b. sospesa in attesa della pubblicazione delle Linee guida
c. applicabile già da quest’anno
d. sospesa con obbligo di sperimentazione nelle scuole

Le Linee guida in materia di Educazione civica:
a. sono applicabili a partire dal prossimo anno scolastico
b. sono……

https://drive.google.com/file/d/1q89iiLs2lsF3mcQQKzbuu66kmvozRC3u/view?usp=sharing



1. Quando è stata introdotta l’Educazione civica nelle scuole?

a. Dal 2009 con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
b. Dal 1958 all’interno dei programmi di Storia
c. Dal 1987 come Educazione alla convivenza democratica
d. Dal 1961 come Educazione morale e civile nella scuola primaria



EDUCAZIONE CIVICA PASSO DOPO PASSO

1958 Educazione morale e civile nella scuola primaria (DPR 503/1955)
Integrazione dei programmi di Storia con l’Educazione civica (Storia – 2 ore mensili)

1987
Scuola primaria: l’educazione morale diventa
Educazione alla convivenza democratica (DPR 104/1985)

1998
Statuto delle studentesse e degli studenti: la scuola è una comunità che 
opera […] per garantire la formazione alla cittadinanza (DPR 
299/1998)

2004
Decreti attuativi legge 53/2003: nelle scuole del primo ciclo è introdotta  
l'Educazione alla convivenza civile (D. Lgs.  59/2004)

2008 Sperimentazione nazionale delle conoscenze e delle competenze relative
a Cittadinanza e Costituzione (Legge 169/2008)

2009
Documento di indirizzo per la sperimentazione 
dell'insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione (Circ. n. 2079 del 4.3.2009)

2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica

... sempre le 
stesse storie …



INDICAZIONI NAZIONALI PER IL PRIMO CICLO (2012)

Compito peculiare di questo ciclo scolastico è porre le basi 
per l'esercizio della cittadinanza attiva. 
Obiettivi irrinunciabili: la costruzione del senso di legalità 
e lo sviluppo di un'etica della responsabilità.
Prima conoscenza della Costituzione, attraverso cui gli 
alunni imparano a riconoscere e a rispettare i valori in essa 
sanciti e tutelati.

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI (2018)

Rilettura delle Indicazioni nazionali attraverso la lente delle 
competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il 
rafforzamento.

I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
1° CICLO DI ISTRUZIONE
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DM 211/2010, recante le INDICAZIONI NAZIONALI PER I
LICEI, evidenzia che «L'acquisizione delle competenze relative
a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso
scolastico, su almeno tre livelli»
1. nell'ambito della Storia e della Filosofia;
2. nell'ambiente scolastico, per esercitare diritti e doveri di

cittadinanza;
3. nell’ambito dell'autonomia scolastica, in quanto la scuola deve

adottare le strategie più consone al raggiungimento degli
obiettivi fissati.

2° CICLO DI ISTRUZIONE - LICEI

2/3I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI



2° CICLO DI ISTRUZIONE – TECNICI E PROFESSIONALI

3/3I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

DPR 88/2010 DPR 87/2010
Attività e insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione
sono previsti in tutti i percorsi.
In particolare, gli Allegati A ai DPR hanno disposto che tali
attività e insegnamenti coinvolgano tutti gli ambiti disciplinari e
si sviluppino, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e
giuridico-economico.



I RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO - del 18 dicembre 2006 (rivista nel 2018) 

In cui si delineano 8 competenze chiave, tra cui le COMPETENZE IN 
MATERIA DI CITTADINANZA (ex competenze sociali e civiche)

«capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.»



2. La legge 92 del 2019, che ha reintrodotto lo studio 
dell’Educazione civica nelle scuole, è:
a. in vigore
b. sospesa in attesa della pubblicazione delle Linee guida
c. applicabile già da quest’anno
d. sospesa con obbligo di sperimentazione nelle scuole



LEGGE 92 
DEL 20 AGOSTO 2019



Il 1° agosto 2019 approvazione legge n. 92 – reintroduce lo studio 
dell’Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.

Decorrenza «dal 1° settembre del primo anno scolastico 
successivo all’entrata in vigore della legge».

Pubblicazione G.U. del 21 agosto 2019

Entrata in vigore 5 settembre 2019 - anno scolastico 
già iniziato – (vacatio legis di 15 giorni) 

Viene meno il presupposto di applicabilità immediata 
della legge “introduzione nelle scuole dall’a.s.
successivo alla sua entrata in vigore”



3. Le Linee guida in materia di Educazione civica:
a. sono applicabili a partire dal prossimo anno scolastico
b. sono già in vigore
c. sono applicabili in via sperimentale
d. devono essere redatte da un Comitato Tecnico Scientifico



LE LINEE GUIDA
adottate con Decreto del M.I. n. 35 del 22/06/2020

Il decreto contiene n. 3 allegati:
Allegato A – Linee guida
Allegato B – Integrazione al profilo delle competenze del primo ciclo
Allegato C – Integrazione al Pecup delle scuole del secondo ciclo

favoriscono una corretta attuazione 
della legge che richiede una revisione 
dei curriculi di istituto per adeguarli 
alle nuove disposizioni

specificano meglio le competenze e gli obiettivi 
di apprendimento del nuovo insegnamento.



4. L’insegnamento dell’educazione civica:
a. prevede l’introduzione di ulteriori 33 ore annue in cui sviluppare 

le tematiche previste dalla legge 92
b. è possibile prevederlo nella quota di autonomia utile per 

modificare il curricolo
c. prevede l’inserimento di figure esperte per l’approfondimento 

delle diverse tematiche
d. non prevede integrazioni dell’organico

5. L’insegnamento dell’Educazione civica:
a. consentirà l’assunzione di nuovi docenti
b. prevede lo svolgimento di un’ora settimanale di lezione 

aggiuntiva
c. è senza oneri per lo Stato
d. prevede lo stanziamento di fondi per i docenti impegnati nella 

sperimentazione



IL CONTENUTO DELLA LEGGE



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

Non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del 
personale scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto 
all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti

Art. 2

Trasversalità insegnamento educazione civica

Orario non puo’ essere inferiore alle 33 ore annue da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti

Possibilità di avvalersi della quota di autonomia utile per modificare 
il curricolo



6. A chi è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica nella 
scuola primaria?

a. Ai docenti di Storia
b. A tutti i docenti in contitolarità
c. Ai docenti di Italiano
d. Al docente coordinatore scelto dal Consiglio di classe

7. A chi è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica negli 
istituti superiori?
a. In ogni caso ai docenti di discipline giuridico-economiche
b. Ai docenti di discipline giuridico-economiche ove disponibili 

nell’organico dell’autonomia
c. In ogni caso ai docenti in contitolarità
d. Ai docenti di Storia



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

CHI DEVE INSEGNARE L’EDUCAZIONE CIVICA?

«... l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità,
ai docenti … Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico
dell’autonomia».

Le diverse aree tematiche dovranno essere distribuite tra gli insegnanti della
classe, attribuendo le relative ore alle discipline più vicine e attinenti al tema da
trattare.

1° CICLO DI ISTRUZIONE

2° CICLO DI ISTRUZIONE 

« … l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline 
giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia…» 



SCENARIO 1

NON VI SONO docenti
di discipline giuridico-
economiche

Insegnamento è
affidato in
contitolarità ai
docenti della classe
sulla base del curricolo.

VI SONO docenti di discipline
giuridico-economiche NON contitolari
nel Consiglio di classe (docenti di
potenziamento)

L’insegnamento è affidato al docente
di discipline giuridico-economiche
fatta salva la necessità di creare uno
spazio all’interno dell’orario
settimanale, anche in compresenza con
altri docenti, sempre con il
coinvolgimento degli altri docenti
per i diversi ambiti

VI SONO docenti di discipline
giuridico-economiche
contitolari nel Consiglio di
classe

L’insegnamento è affidato ai
docenti di discipline
giuridico- economiche,
fermo restando il
coinvolgimento degli altri
docenti per i diversi ambiti24

2° CICLO DI ISTRUZIONE: scenari possibili…

SCENARIO 2

SCENARIO 3

IL CONTENUTO DELLA LEGGE



8. Il coordinatore per l’Educazione civica:
a. deve essere il docente di discipline giuridico-economiche
b. deve essere il docente di Storia
c. deve essere il docente che svolge più ore di insegnamento nella 

classe
d. viene scelto all’interno del Consiglio di classe



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

IL COORDINATORE  DI CLASSE E’…

… individuato tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica

DEVE…

… formulare la proposta di voto (in decimi) acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affiato l’insegnamento dell’ed. civica

NON SONO PREVISTI …
…compensi, indennità, rimborsi spese. Salvo che la contrattazione 
d’Istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 



IL REFERENTE PER L’ED. CIVICA?

Uno dei coordinatori per l’educazione civica individuato sulla base dei 
criteri approvati dal Collegio docenti… su proposta del DS con funzioni 
di referente

CHI E’?

QUALI I SUOI COMPITI?

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’ed. civica attraverso: 
o azioni di tutoring 
o consulenza 
o accompagnamento
o formazione 
o supporto alla progettazione
o facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari

Paradigma di riferimento: “formazione a cascata”

Individuato dal Piano per la formazione dei docenti per l’ed. civica



9. Quale tra queste non è una tematica oggetto dell’insegnamento 
di Educazione civica?

a. Lo sviluppo sostenibile
b. Le norme in materia di protezione civile
c. La cittadinanza attiva
d. L’educazione alimentare



IL CONTENUTO DELLA LEGGE
LE TEMATICHE DA SVILUPPARE  (art. 3 c. 1)

a) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione
europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e
dell’inno nazionale;

b) l’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) gli elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al

diritto del lavoro;
e) l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del

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

f) l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

SONO ALTRESÌ PROMOSSE (Art. 3 c.2)

1. l’educazione stradale;

2. l’educazione alla salute e al benessere;

3. l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  (art. 4 c.2) 

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale sono 
adottate iniziative per lo studio degli statuti delle Regioni;

Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere avviate 
iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale e locale;



10.Quale tra questi rappresenta uno dei temi della cittadinanza 
digitale?

a. La partecipazione al pubblico dibattito
b. L’utilizzo di specifici software
c. L’ottenimento dell’Ecdl
d. L’utilizzo dei social network



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

a. credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b. individuare le forme di comunicazione digitali appropriate per ogni contesto;
c. informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi

digitali;
d. le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali;
e. creare e gestire l’identità digitale, proteggere la propria reputazione, gestire

e tutelare i dati;
f. politiche sulla tutela della riservatezza  dei dati applicate dai servizi digitali;
g. i pericoli degli ambienti digitali: rischi per la salute e minacce al proprio

benessere fisico e psicologico; inclusione sociale, con particolare attenzione
ai comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE (art. 5) 



IL CONTENUTO DELLA LEGGE

SCUOLA – FAMIGLIA SCUOLA - TERRITORIO

Art. 7 Art. 8 

o Intensificazione della collaborazione e del dialogo

o Fattiva attuazione della corresponsabilità educativa

o Attivazione di reti e collaborazioni…



11.Nella scuola dell’infanzia con la nuova legge è prevista: 

a. L’introduzione di azioni di sensibilizzazione per promuovere 
una risoluzione pacifica dei conflitti

b. L’introduzione dei temi della cittadinanza digitale utilizzando 
dei software educativi adeguati alla prima infanzia

c. La realizzazione di azioni di sensibilizzazione al tema della 
cittadinanza responsabile

d. Azioni volte al prendersi cura del bene comune



E’ previsto l’avvio di iniziative di sensibilizzazione
al tema della cittadinanza responsabile.

IL CONTENUTO DELLA LEGGE

… E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA?!?

«gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti
della Carta costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del
primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare
competenze ispirate ai valori della responsabilità, della
legalità, della partecipazione e della solidarietà»



IL CONTENUTO 
DELLE LINEE GUIDA 



IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

«Non si tratta di un contenitore rigido, ma di 
un’indicazione funzionale ad un più agevole raccordo 
fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva 
che devono concorrere a comporre il curriculo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno»

TRASVERSALITA’!



IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

TRE NUCLEI TEMATICI:

1. COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà

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

3. CITTADINANZA DIGITALE



12.L’organizzazione delle aree tematiche nelle diverse annualità: 

a. deve fare riferimento a quanto indicato negli allegati delle linee 
guida

b. è lasciata all’autonomia della scuola
c. dovrà tener conto dello specifico contesto in cui insiste la scuola
d. deve prevedere uno stretto coordinamento tra scuole del primo e 

del secondo ciclo



IL CURRICOLO DI
EDUCAZIONE CIVICA 



IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

NON CI SONO INDICAZIONI SPECIFICHE SULLA SUDDIVISIONE
DELLE TEMATICHE PROPOSTE NELLA LEGGE TRA I VARI ANNI
DI SCUOLA.

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito di 
quanto previsto dal Regolamento n. 
275/1999 (autonomia scolastica), sono 
chiamate a determinare, all’interno del 
Piano triennale dell’offerta formativa, «il 
curricolo obbligatorio per i propri 
alunni».



IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

AD OGNI SCUOLA IL SUO 
CURRICOLO

IMPORTANTE…



IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

UN ESEMPIO…

MONTE ORE TEMATICHE NOTE

PRIMARIA 165  (33 X 5 anni) TUTTE
Semplificazione contenuti e 
metodi adeguati all’età

SECONDARIA 1° GRADO 99   (33 X 3 anni) APPROFONDIMENTI 
Ripresa temi non trattati 
nella primaria; priorità 
dell’istituto o del territorio…

SECONDARIA 2° GRADO 165   (33 X 5 anni) TUTTE
Maggiore approfondimento e 
richiesta di un pensiero 
critico



1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 66 

classi 

1 2 3 4 5 
Elementi fondamentali del diritto 6 3 3    
Costituzione 12   6 6  
Storia della bandiera e dell'inno nazionale 3 2    1 
Istituzioni dello Stato italiano 8     8 
L'Unione europea e gli organismi internazionali 3     3 
educazione alla legalità e contrasto delle mafie 16 4 4 4 2 2 
educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 6 2 2 2   
educazione stradale 12 3 3 6   
       
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 54      
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 18 4 4  5 5 

rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 6 2 4    
educazione alla salute e al benessere 20 4 4 8 4  
norme di protezione civile 10 2 2 2 2 2 

27      

IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA
ATTRIBUZIONE PESO ORARIO…

3. CITTADINANZA DIGITALE 27      
affidabilità delle fonti 6    3 3 
forme di comunicazione digitale 9 2 3  2 2 
pericoli degli ambienti digitali 12   3 5 4 
       
esperienze extra-scolastiche 18 5 4 2 4 3 

 Totale 165 33 33 33 33 33 
 



CHI DEVE INSEGNARE L’EDUCAZIONE CIVICA?

46

1. COSTITUZIONE 66 

classi ambito di insegnamento

1 2 3 4 5 
Elementi fondamentali del diritto 6 3 3    storia, geografia, cittadinanza 

Costituzione 12   6 6  storia, geografia, cittadinanza 

Storia della bandiera e dell'inno nazionale 3 2    1 storia, geografia, cittadinanza 

Istituzioni dello Stato italiano 8     8 storia, geografia, cittadinanza 

L'Unione europea e gli organismi internazionali 3     3 storia, geografia, cittadinanza 

educazione alla legalità e contrasto delle mafie 16 4 4 4 2 2 italiano 

educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 6 2 2 2   italiano 

educazione stradale 12 3 3 6   sc.motorie 

        

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 54       
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 18 4 4  5 5 

scienze 

rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 6 2 4    
italiano oppure  
storia, geografia, cittadinanza 

educazione alla salute e al benessere 20 4 4 8 4  scienze 

norme di protezione civile 10 2 2 2 2 2 scienze 

3. CITTADINANZA DIGITALE 27       
affidabilità delle fonti 6    3 3 tecnologa 

forme di comunicazione digitale 9 2 3  2 2 tecnologa 

pericoli degli ambienti digitali 12   3 5 4 tecnologa 

        

esperienze extra-scolastiche 18 5 4 2 4 3 tutti 

IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA



o integrare i criteri di valutazione con quelli già stabiliti sulle discipline

I PASSI DA SEGUIRE...

IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

o costruire la struttura ‘base’ per l’insegnamento della disciplina

o realizzare una progettazione di dettaglio delle attività da svolgere 
(importante: coerenza con le competenze indicate negli allegati B e C delle Linee 
guida)

o integrare il curriculo di Istituto con la progettazione per l’Educazione 
civica

o stabilire criteri di valutazione per l’insegnamento dell’Educazione 
civica



IL CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE IN 
CAMPO…

https://drive.google.com/file/d/1m7mpZrx5ifO0IJqYpswqUGVBGYW
hrzLW/view?usp=sharing



UN NUOVO MODO DI FARE EDUCAZIONE
CIVICA…

MA NE VALE LA 
PENA?!?!?



BUONA SERATA A TUTTI!

Alessandra Tosi

alessandratosisdv@gmail.com


