
 

L’insegnamento dell’educazione civica 

 

In base alla legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, e alle relative Linee Guida presenti nel Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, 

l’insegnamento dell’educazione civica entra nel curricolo scolastico come disciplina autonoma per 

un totale di almeno 33 ore. Le ore dedicate alla nuova materia non vanno ad alterare il monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti perché “i contenuti dell’insegnamento 

dell’educazione civica sono già impliciti nelle discipline che appunto presentano nel loro curricolo 

argomenti che si agganciano ai temi dell’educazione civica: si tratterà quindi di farli riemergere.” 

Altrettanto fondamentale risulta la dimensione trasversale di questa disciplina il cui insegnamento 

viene affidato a tutto il corpo docente del Consiglio di classe: la molteplicità degli obiettivi di 

apprendimento individuati e delle competenze attese non sono infatti circoscritte ad una singola 

disciplina, ma tutte concorrono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e alla formazione 

civica e sociale degli alunni. 

 
Finalità e contenuti 
 
L’importanza dell’educazione civica rimanda alla finalità principalmente educativa della scuola e si 
orienta alla vita sociale del cittadino. “L'educazione civica infatti 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” (art.1). 
L'educazione civica, attraverso lo studio della Costituzione italiana, sviluppa “la promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona (art 2). 
La Legge del 20 agosto 2019 illustra inoltre le tematiche, imprescindibili per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, a cui far riferimento per la formazione del curricolo scolastico. Esse, 
riconducibili ai tre nuclei concettuali di Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, 
sono le seguenti: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) 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. 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. 
Un posto di primo piano occupa senza dubbio lo studio della Costituzione italiana, fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese, che il legislatore cita nell’articolo1 della norma, 



come primo e fondamentale aspetto da trattare in tutti gli ordini di scuola per sviluppare le 
competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 
solidarietà.  
Un altro ambito a cui il testo di legge dà gran rilievo è la cittadinanza digitale, le cui abilità, esplicate 
in modo dettagliato nell’articolo 5, devono essere sviluppate nei Curricoli di Istituto di ogni ordine 
scolastico. La capacità di ogni studente di avvalersi consapevolmente e in modo responsabile dei 
mezzi di comunicazione virtuali, risulta essere uno dei traguardi di competenza ormai necessari e 
fondamentali per i cittadini di domani che la scuola si appresta a formare. 
 
Il curricolo di Istituto 
 
I docenti dell’IC Alpignano, facendo riferimento all’allegato B del Decreto ministeriale n. 35 del 22 
giugno 2020, hanno definito un Curricolo di Istituto per la scuola primaria e secondaria che 
evidenziasse gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza attesi alla fine del primo ciclo 
di istruzione. Sono state altresì proposte delle attività didattiche e moduli interdisciplinari, 
eventualmente condivisibili da più docenti, che si possono affiancare ad una didattica delle 
tematiche di educazione civica più tradizionale.      
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e la promozione della cittadinanza attiva sono previste 
inoltre collaborazioni con il mondo del volontariato e del terzo settore, atte ad integrare 
l’insegnamento dell’educazione civica; è inoltre auspicata una sinergia con il Comune di Alpignano 
“con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro 
organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali”. 
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, come prevede la legge, attraverso il gioco, le attività 
didattiche e di routine, vengono proposte iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile con una particolare attenzione alla maturazione di atteggiamenti di rispetto e interesse 
verso il bene comune e l’ambiente naturale.  
 
La valutazione 
 
Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 la normativa prevede che l’insegnamento 
dell’Educazione civica venga valutato coerentemente con le competenze, gli obiettivi, le conoscenze 
inseriti, in via sperimentale, nella programmazione curricolare di ciascun istituto e affrontati dai 
docenti durante l’attività didattica; essa sarà espressa in decimi per gli alunni della secondaria di 
primo grado, con un giudizio descrittivo per la primaria. 
Sarà compito del docente coordinatore di educazione civica, figura prevista dalla Legge (art. 2, 
comma 6) e individuata dal Dirigente scolastico, proporre la valutazione dell’alunno dopo aver 
acquisito elementi conoscitivi da parte dei docenti del Consiglio di Classe che hanno praticato 
l’educazione civica. 
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 il Ministero dell’Istruzione andrà a definire traguardi di 
competenza e specifici obiettivi di apprendimento a cui far riferimento per la valutazione. 
Le competenze raggiunte attraverso il nuovo insegnamento possono rientrare anche nella 
Valutazione del Comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe. 
Il voto concorre all’ammissione alla classe successiva e all’ammissione all’Esame di Stato. 
 

 
 


