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L’Educazione civica a scuola 
C. Fabbri, S. Marino 
 

Con la legge del 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica” è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

nel primo e nel secondo ciclo di istruzione (art. 2, comma 1).  

L’introduzione dell’educazione civica a scuola può esser considerata un’opportunità di 

riflessione nonché, da un punto di vista pedagogico, una possibilità progettuale e culturale 

di cambiamento.  

 
Le finalità e l’organizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica  
La legge 92/2019 nell’art. 1 descrive chiaramente le finalità dell’educazione civica ovvero 

la formazione di cittadini consapevoli, orientati verso valori comunitari che siano 

ispirazione per azioni creative e innovative: “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” (comma 1), “la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità” (comma 2). Inoltre viene definita come 

finalità la cultura e il rafforzamento del rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 

della natura (art. 3, comma 2). 

L’educazione alla cittadinanza era prevista già prima dell’entrata in vigore della legge, ma 

non aveva il carattere di trasversalità da cui ora è contraddistinta: è presente anche una 

continuità verticale a partire dalla scuola dell’infanzia fino a tutto il periodo formativo di 

ogni alunno. 

Il concetto di trasversalità è fondante: l’Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani descrive 

questo concetto in pedagogia come “le possibili interazioni o sinergie fra esigenze, valori, 

linguaggi, prospettive che si affermano in ambiti socioculturali diversi (famiglia, scuola, 

associazioni, chiese, mass media), ponendo problemi di ristrutturazione o riconsiderazione 

unificante”. L’educazione civica rappresenta il mediatore di queste interazioni tra le 
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necessità del nuovo millennio, i valori e le prospettive future, attingendo dalle specificità di 

ogni disciplina e cercando di fornire un quadro concettuale “unificante” di riferimento.  

A tal proposito le Linee Guida (pag. 1-2), stilate in applicazione della legge, forniscono 

alcuni esempi pratici: “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 

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

agroalimentari e la stessa Agenda 2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una naturale 

interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori 

costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del 

cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque 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 dei bambini e 

dei ragazzi nei diversi gradi di scuola”.  

A livello organizzativo, nell’art. 1 comma 3 viene specificato il limite minimo di ore da 

effettuare all’interno dell’anno scolastico, ovvero 33, mentre nell’art. 1 comma 4 si esplicita 

chi deve svolgere l’insegnamento: nelle scuole del primo ciclo, “l'insegnamento è affidato, 

in contitolarità, ai docenti sulla base del curricolo”, mentre, 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”. Infine si deve 

individuare, per ciascuna classe, un docente con compiti di coordinamento (comma 5). 

 

I contenuti dell’insegnamento dell’educazione civica 
La legge 92/2019 descrive il compito delle istituzioni scolastiche, ovvero quello di 

prevedere, all’interno del Curriculo d’Istituto, l’insegnamento dell’educazione civica (art. 2 

comma 3) che deve essere in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 2 

comma 7) di cui è garante il Dirigente Scolastico. Elenca altresì una serie di contenuti 

quali ad esempio (art. 3 comma 1):  

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; 
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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. 

Inoltre il comma successivo (art. 3 comma 2) aggiunge l'educazione stradale, l'educazione 

alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Le Linee Guida identificano tre grandi nuclei concettuali a cui possono esser ricondotti tutti 

i temi citati sopra, inerenti l’educazione civica: 

1. Costituzione 

2. Sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

 

1. Costituzione  
La conoscenza della Costituzione italiana è la base di tutto l’insegnamento dell’educazione 

civica (Art. 4, comma 1).  Tale padronanza è il fondamento per sviluppare le competenze 

ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 

Le Linee Guida forniscono anche esempi concreti di contenuti quali ad esempio la 

conoscenza del funzionamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 

l’Unione Europea e le Nazioni Unite. 

 

2. Sviluppo sostenibile  
Le Linee Guida riportano i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. 
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I diversi temi riguarderanno l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 

gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

3. Cittadinanza digitale 
Le Linee Guida forniscono una prima definizione di “Cittadinanza digitale” che si deve 

intendere come “la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”.  

La legge 92/2019 (art. 5) descrive le abilità e conoscenze fondamentali essenziali che 

andranno sviluppate tenendo conto dell’ordine di scuola e dell’età dei bambini.  

Tra le tematiche: 

• l’affidabilità delle fonti dei dati 

• le forme di comunicazione digitali appropriate ai diversi contesti 

• i servizi digitali pubblici e privati 

• le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell'interazione in ambienti digitali 

• l’identità digitale 

• la riservatezza dei dati 
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• i rischi per la salute e le minacce al proprio benessere fisico e psicologico e la 

protezione di sé e degli altri 

Il decreto ministeriale 35/2020 descrive il percorso da attuare, per gli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la definizione del curriculo di educazione civica in 

cui indicare i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento. Indica inoltre, tra i compiti della scuola, la definizione dei criteri di 

valutazione degli apprendimenti in questo ambito da parte del collegio dei docenti e 

allegati al Piano triennale dell’offerta formativa. Entro l’anno scolastico 2022/2023, le Linee 

Guida saranno integrate con la definizione dei traguardi di sviluppo delle competenze, 

degli obiettivi specifici di apprendimento e dei risultati attesi (art. 4 comma 3).  

 

La valutazione  
La legge 92/2019 (art. 2, comma 6) nel ribadire la trasversalità dell’insegnamento 

dell’educazione civica, sottolinea come questa sia oggetto di valutazioni periodiche e finali, 

non inseribile all’interno di altre discipline.  

Il decreto ministeriale 35/2020 (art. 2, comma 2) descrive la centralità del collegio docenti 

nella definizione dei criteri di valutazioni allegati al PtOF.  

Infine le Linee Guida evidenziano il ruolo del docente coordinatore dell’insegnamento che, 

in sede di scrutinio, formula la proposta di valutazione dopo aver acquisito una serie di 

elementi conoscitivi (derivanti dalla realizzazione di percorsi interdisciplinari) dai docenti 

del team o del Consiglio di Classe. Viene esplicitato anche lo stretto legame tra la 

valutazione in educazione civica e valutazione del comportamento. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le valutazioni saranno definite in 

base ai traguardi elaborati da ogni singola istituzione scolastica nel proprio Curriculo 

d’Istituto, mentre a partire dall’anno scolastico 2023/2024 sulla base di ciò che sarà 

definito dal Ministero dell’istruzione. 

sulla valutazione del comportamento  
La formazione dei docenti  
Il Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica vuole essere uno strumento 

di accompagnamento specificatamente circa gli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche 

didattiche.  
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In un primo momento la formazione sarà riservata ai referenti individuati all’interno di ogni 

istituzione scolastica che, a loro volta, saranno un tramite per tutti i colleghi della scuola. 

L’azione formativa sarà svolta parallelamente attraverso seminari specifici in presenza e 

on-line, mediante azioni di monitoraggio anche in riferimento alla raccolta dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi di apprendimento delle diverse scuole.  
 
 
Esperienze e compiti autentici 
 
La settimana della sicurezza in rete: l’esperienza dell’Istituto Comprensivo Ugo 
Foscolo di Torino 
 
In occasione della giornata del SID 2021 l’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Torino 

organizza iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, anche online, 

destinate agli alunni e alle famiglie, con particolare attenzione ai temi della sicurezza in 

rete, della protezione dei dispositivi e dei dati personali, della tutela della salute e del 

benessere nell'uso dei media digitali. 

Alcune classi della scuola primaria e della scuola secondaria prenderanno parte ad uno 

spettacolo online dal titolo “Tredicesimo Piano – il lato oscuro del web” proposto da Musa 

produzioni.  

Lo spettacolo è un viaggio in salita, piano per piano, fino al tredicesimo che porta alla 

consapevolezza del lato oscuro del web.  

Al termine dello spettacolo, le classi parteciperanno ad una conferenza durante la quale gli 

studenti potranno interagire con gli attori/organizzatori ponendo domande e/o 

condividendo riflessioni. 

Inoltre all’interno dell’Istituto è stato avviato uno sportello di ascolto online per alunni, 

genitori e docenti. Lo sportello si propone come spazio di prevenzione per l'individuazione 

precoce di situazioni a rischio, in un'ottica di promozione del benessere e prevenzione del 

disagio, al fine di contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo. 
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Cittadinanza attiva: diventa un fumettista 

 

Durante il lockdown molti insegnanti e molti studenti si sono ritrovati a dover sperimentare 

per la prima volta la DAD.  

Una delle attività messe in atto al fine di affrontare il tema del Covid con gli alunni della 

scuola primaria è stato l’uso del software storyboardthat che permette agli utenti di creare 

dei fumetti online. 

Prima di procedere con la realizzazione dell’elaborato vero e proprio, gli alunni sono stati 

invitati a documentarsi sulle principali fasi del lockdown.  

Successivamente è stato chiesto loro di produrre almeno sei scene che ritraessero la fase 

1, la fase 2 e un finale a scelta.   

Per la realizzazione dei fumetti è stata data la possibilità di usare la lingua inglese. Inoltre 

è stato chiesto di trasmettere dei messaggi chiari e di personalizzare il fumetto.  

Al termine della realizzazione, agli alunni è stata somministrata una checklist di 

autovalutazione.    
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Alcuni esempi. 

 
IL VIRUS CON LA CORONA 
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I diritti dei bambini  

Il 20 novembre viene celebrata la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza.  

La pandemia da COVID – 19 ha avuto e sta avendo un impatto enorme sui diritti dei 

bambini di tutto il mondo. Durante la chiusura delle scuole molti bambini sono stati costretti 

a non seguire le lezioni online a causa di mancanza di accesso al digitale e alle nuove 

tecnologie.  

L’attività proposta ha come obiettivo quello di riflettere sull’importanza di alcuni diritti quali 

il diritto all’istruzione, al gioco e allo stare insieme.  

Grazie a un brainstorming iniziale, gli studenti hanno appreso il concetto di diritto e la 

differenza tra diritti e doveri.   

Successivamente è stata proposta la lettura di alcune fiabe e la visione di alcuni video al 

fine di riflettere su alcuni diritti, anche in lingua inglese. 

Dopo un momento di condivisione e riflessione collettiva, è stato chiesto agli alunni di 

realizzare dei disegni, degli slogan e di cercare informazioni sui libri e/o sul web. 

Infine i bambini hanno interpretato alcune scene che poi sono state assemblate per la 

realizzazione di un video che parte dall’idea di ciò che non si può fare in assenza di diritti 

per poi riflettere, attraverso alcune voci narranti, sull’importanza degli stessi. 

Al termine del compito, agli alunni è stata somministrata una checklist di autovalutazione.    

 

Per non dimenticare: realizzazione di un lapbook sulla Giornata della Memoria 

Inizialmente, attraverso l'attività di brainstorming, vengono raccolte le conoscenze degli 

studenti sull'argomento che, a turno, indicano verbalmente le informazioni in loro 

possesso. Tale attività è stata sintetizzata dall'insegnante alla LIM tramite uno schema. 

Raccolte, quindi, le loro preconoscenze, il docente conduce la loro attenzione su alcune 

parole - chiave necessarie per affrontare l’attività successiva: Olocausto, Ebrei, Shoah, 

Campi di concentramento, Seconda Guerra Mondiale. 
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A seguire si possono organizzare delle attività di gruppo,  quali la visione di alcuni video, la 

lettura di alcune pagine del libro “Diario di Anna Frank” e di cooperative learning volte alla 

realizzazione del lapbook. All’interno del gruppo è importante assegnare dei ruoli affinché 

tutti i componenti del gruppo partecipino attivamente e in modo costruttivo. 

Rispetto alla lezione tradizionale di tipo frontale che richiede agli insegnanti di offrire un 

contenuto attraverso una spiegazione sugli avvenimenti storici avvenuti e agli allievi una 

competenza di ascolto attiva che non tutti possiedono e non allo stesso livello, gli approcci 

usati (brainstorming, attività di gruppo, cooperative learning, realizzazione di un prodotto) 

trovano valore soprattutto nella motivazione e la curiosità degli alunni alla ricerca e al 

sapere. Per questo gli alunni da “spettatori” ed “esecutori” diventano attori del proprio 

processo di apprendimento, formazione e crescita. L'alunno è totalmente coinvolto e 

misura le sue capacità in relazione ai contenuti, alla ricerca da effettuare, alla riflessione 

individuale e di gruppo, alla possibilità di trovare, con e gli altri, una comune condivisione e 

risposta al problema dato, cercando strategie per la comprensione e la necessità di dare 

spiegazioni del proprio/i elaborato/i, alla necessità di interrogarsi e porsi domande, 

accogliere, capire, elaborare e superare l'errore. Gli alunni si trovano a operare all'interno 

di una complessità condivisa che fonda la sua centralità nell'attivare le intelligenze multiple 

attraverso la peer education. 

In riferimento all'argomento curricolare scelto, l'approccio favorisce competenze di 

cittadinanza quali l'agire in maniera coerente con le regole individuate, condivise e 

accettate e per mettere in atto un comportamento di rispetto verso se stesso e gli altri, 

soprattutto nello sforzo di accogliere, considerata la particolare età dei bambini coinvolti, 

punti di vista diversi dal proprio. Per questo l'argomento affrontato con tale approccio 

innovativo diventa un percorso formativo unitario solo apparentemente in sé concluso. In 

realtà poi è contemporaneamente aperto a sviluppi successivi.  

Un altro aspetto basilare è la possibilità che esso offre nella costante e continua 

valutazione che risulta avviata in itinere e non solo a conclusione. La figura dell'insegnante 

è “capovolta” rispetto al ruolo tradizionale ed assume un ruolo di facilitatore degli 

apprendimenti, figura che è fondamentale nella relazione d'aiuto, nel favorire la 

costruzione di attività e contenuti, di sostegno alla risoluzione dei problemi che via via 
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emergono, nella necessità di essere un creativo dell'apprendimento dell'alunno ponendo 

con entusiasmo e giusta enfasi la situazione motivante iniziale e la preparazione del 

setting. Infine, per completare il processo valutativo, si può predisporre una checklist per 

l’autovalutazione degli alunni. 
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