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Lo stato dell’arte 

L’insegnamento dell’Educazione civica: una novità o

il ritorno di una vecchia idea?

L'Educazione civica al Classico europeo: problema o

opportunità ?



La doppia sorgente

Licei e sperimentazione: il caso del Liceo

classico Europeo, nato come "un Liceo per

l'Europa"

Legge 20 agosto 2019, n. 92- Introduzione

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Decreto MIUR 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida

per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92



"LA NUOVA" EDUCAZIONE CIVICA

(art. 1 L. 92/2019)

Formare cittadini «responsabili e attivi»

Promuovere la partecipazione «piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale

delle comunità»

Rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

Sviluppo della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni

dell’Unione europea

«per sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona»



I PRINCIPI 

(art. 2 L. 92/2019)

TRAVERSALITA’ E SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE (DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA)

INSERIMENTO DEL CURRICOLO D’ISTITUTO PER ALMENO 33 ORE

ANNUE, «da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti

vigenti»

CONTITOLARITA’ dell’insegnamento trasversale

NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO – «L’insegnamento è affidato ai

docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed

economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia» (Co. 4)



Competenze e obiettivi di apprendimento 

(art. 3 L. 92/2019)

Comma 2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono

altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere,

l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad

alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della

natura.



Le Linee-guida (D.M. 35/2020)

FASE TRANSITORIA: 2020-21, 2021-22, 2022-23

Definizione del curricolo da parte delle singole scuole

- Traguardi di competenze

- - Risultati di apprendimento

- Obiettivi specifici

I Collegi docenti integrano i criteri di valutazione del PTOF «con specifici 

indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica»



Le Linee-guida (D.M. 35/2020)

ALL. A – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;

ALL. B – Integrazioni al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione;

ALL. C – Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione  e di formazione.



I nuclei concettuali (ALL. A)

TRE NUCLEI CONCETTUALI che costituiscono i pilastri della Legge, a cui ricondurre

tutte le diverse tematiche

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

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

patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE



COSTITUZIONE



SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030)



CITTADINANZA DIGITALE



PUNTI FORTI

TRASVERSALITA’ → superamento della divisione tradizionale per

singole discipline per non meno di 33 ore annue

CONTITOLARITA’ → centralità del lavoro collegiale: affidamento della

disciplina a «uno o più docenti della classe», con delibera del Collegio dei

docenti (ma con precedenza all’insegnante di Diritto ed Economia,

coordinatore ex lege)

AUTONOMIA → non più affidata a docente di altra materia

(valutazione autonoma)



COME PROCEDERE

I CONSIGLI DI CLASSE 

- Definiscono traguardi, risultati di apprendimento e obiettivi specifici in

termini di conoscenze, competenze e abilità (secondo l’All. C delle «Linee-

guida»)

- Articolano i percorsi interdisciplinari, da svolgere, in riferimento ai tre nuclei
concettuali di cui all’All. A delle «Linee-guida» (Costituzione, sviluppo

sostenibile, cittadinanza digitale)

- Individuano le discipline e i docenti ai quali attribuire lo svolgimento dei

percorsi, suddividendo, tra questi, i percorsi da realizzare per 33 ore annuali;

- Individuano il docente coordinatore per la successiva nomina da parte del 

Coll. Doc. 



IL DOPPIO BINARIO

I SINGOLI DOCENTI

- Inseriscono nel proprio piano di lavoro il numero di ore assegnate per
l’educazione civica, i moduli/UDA che sono stati loro assegnati, in
riferimento agli obiettivi fissati, specificando le attività di verifica che
intendono somministrare e i criteri di valutazione delle stesse.

IL COORDINATORE della disciplina

- Coordina e monitora l’effettivo svolgimento dei percorsi scelti, lo
svolgimento delle prove di verifica e l’inserimento delle valutazioni, nonché
l’effettivo svolgimento delle ore per il raggiungimento del monte ore annuo.

- Formula la proposta di voto, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti
coinvolti



IL CURRICOLO

TOP-DOWN      BOTTOM-UP

Curricolo verticale  due/tre/cinque 

O

Curricolo per classi parallele  ?



IL L.C.E.?

NASCE DOPO MAASTRICHT FINALIZZATO A COSTRUIRE UNA CITTADINANZA EUROPEA

CENTRALITA' DEL DIRITTO (COMUNITARIO) MA ANCHE DELLA COSTRUZIONE DEI UN'IDENTITA' 
EUROPEA



L’EDUCAZIONE CIVICA AL CLASSICO 

EUROPEO

LA TRASVERSALITA’ PRESA SUL SERIO

LA CONTITOLARITA': DIPARTIMENTI, CONSIGLI DI 

CLASSE E DOCENTI

LA DIDATTICA LABORATORIALE



ESEMPI



UN ESEMPIO DI TRASVERSALITA': LA MEMORIA E I SUOI (AB)USI

• Valorizzazione del patrimonio dei territori, in vari campi (storico, urbanistico, letterario, linguistico,

artistico, ecc.)

• Riflessione sull’uso pubblico della storia (leggere il presente alla luce del passato, lo studio

comparativo dei fenomeni storici, le loro conseguenze o il loro ripresentarsi sotto nuove forme,

l’emigrazione/ l’immigrazione, la lotta per il riconoscimento dei diritti e contro ogni forma di

persecuzione delle minoranze; l’analisi dei tragici eventi del passato)

• Il ruolo del testimone (la centralità della trasmissione della memoria in un contatto diretto con i

testimoni, la visita dei luoghi di memoria, la trasmissione intergenerazionale delle esperienze vissute)

• Il recupero dell’identità come filo conduttore di conoscenza di un territorio che si racconta nei

segni della sua storia, nei traumi collettivi, ma anche nelle sue conquiste

• Lo sport e la cultura nella storia italiana (avvicinare i giovani allo studio della storia attraverso la

conoscenza di vicende esemplari, sportive o culturali, che si intrecciarono con eventi importanti della

nostra storia)

• La partecipazione femminile (le donne e il lavoro; le donne nelle tappe cruciali della storia locale e

globale; la storiografia di genere; gli stereotipi; le pari opportunità)



UN ESEMPIO DI TRASVERSALITA': LA MEMORIA E I SUOI (AB)USI

LA SHOAH COME NARRAZIONE FONDATIVA DELL'IDENTITA' EUROPEA

MEMORIE, CELEBRAZIONE E BUON USO PUBBLICO

DIRITTO FILOSOFIA ED. CIVICA LETTERATURE STORIA

•



In conclusione …

ELOGIO (SEMISERIO) DEL 

CLASSICO EUROPEO



I vissuti emotivi sono fondamentali

Non si può lavorare soltanto sui processi cognitivi 
senza ricordare che l’apprendimento è anche un 

fenomeno emotivo

Siamo ambasciatori delle nostre discipline

Lavorare contestualmente su processi/contenuti



Il dominio della 

tecnica



Sempre meglio che 

lavorare …


