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Da dove siamo partiti, dove siamo arrivati (quasi)



Ma 
l’abbiamo 
sempre 
fatto…

Sì 
o 

No?



60 anni di tentativi …
2008 Disciplina Cittadinanza e Costituzione
2007 Dove va la “convivenza”?
2003 Convivenza civile: le sei educazioni…
1996 Direttiva Commissione ministeriale del Consiglio 

Pubblica Amministrazione
1985 Programmi scuola elementare
1979 Programmi scuola media
1958 Programmi istruzione secondaria e artistica
1955 Programmi scuola elementare
1951 Disegno di Legge 2100 
1948 Varo della Costituzione



EDUCAZIONE CIVICA  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

CONCETTI FLUIDI
E DAI CONFINI NON SEMPRE BEN DEFINITI

I SIGNIFICATI POSSONO VARIARE IN
RELAZIONE

AI CONTESTI SPAZIALI E TEMPORALI E ALLE
VISIONI CULTURALI E POLITICHE



Una premessa – disegno di legge 2100/1951

La riforma che non passò

• Durante i lavori della Costituente per la repubblica (1946-1948), 
venne lanciata dal ministro G. Gonella una grande inchiesta sulla 
scuola, che produsse notevole materiale, in vista di una riforma del 
sistema scolastico … ma il disegno di legge si arenò in Parlamento.

• L’art. 15 prevedeva l’introduzione in tutte le scuole di uno specifico 
insegnamento di Educazione Civile:

«L’insegnamento dell’educazione civile è obbligatorio ed ha 
il fine di diffondere la conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, di educare la coscienza dei doveri e diritti del cittadino 
e di contribuire ad alimentare l’amore della patria»

http://legislature.camera.it/_dati/leg01/lavori/stampati/pdf/21000001_F002.pdf


Gli esordi:  D.P.R 14 giugno 1955, n. 503 – sc. elementare

Educazione morale e civile - Educazione fisica 

«Per la conquista di una prima consapevolezza dei principi direttivi della condotta, 
l'insegnante abbia cura di avviare gradualmente l'alunno alla riflessione sugli atti della vita 
individuale nell'ambiente scolastico, familiare, sociale. Sul piano delle abitudini ed attività 
pratiche si favoriscano in particolare le iniziative anche modeste che, possano condurre 
l'alunno al dominio di sé e alla formazione del carattere. Esse trovano la loro migliore 
applicazione quando l'insegnante favorisce l'attività svolta per gruppi, aperti sempre alla 
libera collaborazione di chiunque trovi congeniale il lavoro prescelto. Questa attività 
favorirà il sorgere e il rafforzarsi, nelle giuste proporzioni, del senso della responsabilità 
personale e della solidarietà sociale. A quest'opera di formazione sono naturalmente 
collegate le esperienze di vita dell'alunno, che l'insegnante deve vagliare con opportune 
conversazioni, e libere e ordinate discussioni. Si dia particolare rilievo a tutte le 
esperienze dirette a ottenere il rispetto delle persone, delle cose e dei locali pubblici, delle 
norme di circolazione stradale e di quelle riguardanti la pubblica igiene».

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/06/27/055U0503/sg


a. Educazione Il fine della scuola 
b. Civica  si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso

i principi

• Educazione civica presente in ogni insegnamento ma, per una sintesi organica, legata 
alla storia “I programmi d’insegnamento della storia, in vigore negli Istituti e Scuole 
d’istruzione secondaria e artistica, sono integrati con quelli di Educazione civica” 2 ore 
mensili senza valutazione autonoma

• Organizzazione della vita scolastica come palestra di rapporti sociali e esercizio di diritti
e doveri (curricolo implicito)

• “L’ed. civica si giova di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, che 
rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi fondamentali
si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile 
convivenza”.

complessità del compito e inadeguatezza del quadro organizzativo

D.P.R. 585/1958 - istruzione secondaria e artistica

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1958/06/17/058U0585/sg


Nella I e II CLASSE della  scuola  secondaria  
• l'educazione  civica tende soprattutto a enucleare  dai  vari  insegnamenti  tutti  quegli 

elementi che concorrono alla formazione della personalità civile  e sociale dell'allievo. 
• Tuttavia possono essere trattati, in modo  elementare,  i  seguenti temi: la famiglia, le 

persone, i  diritti  e  i  doveri  fondamentali nella vita sociale, l'ambiente  e  le  sue  risorse  
economiche  (con particolare riguardo alle attività di  lavoro),  le  tradizioni,  il 
comportamento, l'educazione  stradale,  l'educazione igienico-sanitaria, i servizi pubblici, 
le istituzioni e  gli  organi della vita sociale. 

CLASSE III 
• Principi ispiratori  e  lineamenti essenziali  della  Costituzione della Repubblica italiana. 

Diritti e doveri del cittadino. 
• Lavoro, sua organizzazione e tutela. Le organizzazioni  sociali  di fronte allo Stato. 

Nozioni  generali  sull'ordinamento  dello  Stato. Principi della cooperazione 
internazionale. 

Nell'ambito dell'orario fissato per l'insegnamento della storia  il docente dovrà destinare  due  
ore  mensili  alla  trattazione  degli argomenti suindicati. 

PROGRAMMA 1958 – Primo ciclo (scuola secondaria inferiore)



Programmi della scuola media del 1979

Educazione civica:
Grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare che ha
anche contenuti specifici.
Specifica materia d’insegnamento (ancorata a Storia e Geografia 
nel quadro orario) ha come oggetto di apprendimento le regole
fondamentali della convivenza civile.
Il nucleo dei contenuti è il testo della Costituzione.

Gestione: Consiglio di classe che indicava tempi
specifici per lo svolgimento delle attività.



Programmi della scuola media del 1979
«Funzione dell'educazione civica a partire dai suoi primari motivi di educazione 
morale e civile, è quella di far maturare il senso etico come fondamento dei 
rapporti dei cittadini, di rendere coscienti del compito storico delle generazioni 
e dei singoli, di promuovere una concreta e chiara consapevolezza dei problemi 
della convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria, guidando 
l'alunno a realizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. A tal 
fine l'insegnamento dell'educazione civica si giova sia della riflessione sulle 
situazioni emergenti nella stessa vita scolastica, sia di informazioni 
essenziali ma precise sulle forme di organizzazione civile e politica della 
società a livello locale, regionale, nazionale, internazionale, viste come risultanti 
di un processo storico pervenuto a formulazioni giuridiche positive e come 
presupposto per ulteriori sviluppi».

https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm9279.html


Programmi della scuola elementare del 1985

Educazione alla convivenza democratica: uno dei principi e fini
della scuola primaria.
Spazio curricolare: accanto alla storia e alla geografia, la
materia “studi sociali”

Fornire gli strumenti per un primo livello di conoscenza 
dell’organizzazione della società … con particolare riferimento 
alle origini storiche e ideali della Costituzione.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/03/29/085U0104/sg


Direttiva n. 58 – 8/2/1996
• Stesa da Commissione ministeriale suggerita dal Consiglio Nazionale Pubblica 

Istruzione, per ripensare e rilanciare l’educazione civica (2005/2006)
• Esigenze: complicarsi delle problematiche sociopolitiche (Caduta muro/ 

Maastricht/ globalizzazione) ed esistenziali ( disagio giovanile, devianza, droga, 
incidenti stradali….)

• "le educazioni" potevano trovare della Costituzione una mappa concettuale, 
valoriale e giuridica…

• Si annuncia un curricolo continuo di educazione civica e cultura costituzionale che
non entrò mai in vigore…

• La scuola è comunità di dialogo di ricerca, dei esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni…
(Statuto delle studentesse e degli studenti - dpr 24.6.1998, n.249)

Criticità: mancava un aggancio ad un 

insegnamento relativo all’impianto costituzionale…

https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dirm058_96.html


Legge delega 53/2003 e decreto legislativo 59/2004

Educazione ai principi fondamentali della convivenza civile:
Decreto applicativo: le sei educazioni
Asse oggettivo – istituzionale (cittadinanza, sicurezza stradale e ambiente)
Asse soggettivo – esistenziale (salute, alimentazione, affettività)
Coinvolgimento di tutti i docenti e tutte le discipline per l’intera durata del
periodo scolastico

«Principio della sintesi
e dell’ologramma»

Difficoltà di adozione generalizzata del modello

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/04/02/003G0065/sg
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf


Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Allegato A: PECUP
(Profilo Educativo Culturale
Professionale dello studente…)

1. Identità
2. Strumenti culturali
3. Convivenza civile

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm


Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo: 2007

Nella premessa, Cultura, Scuola, Persona, le Indicazioni sono finalizzate “ad
una nuova cittadinanza”, per un “nuovo umanesimo”:
Nella premessa alle singole discipline …
si parla di cittadinanza attiva, di legalità, di etica della responsabilità e dei
valori sanciti dalla Costituzione …
L’area storico – geografica ha fra gli obiettivi prioritari lo sviluppo delle 
competenze relative alla cittadinanza attiva:
• comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società
• conoscenza della Costituzione
• cultura dei diritti umani.

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf


Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione 
nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del 
personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle 
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle 
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. 
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta 
costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni 
ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(il comunicato stampa 4/3/2009 )

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

http://www.integrazionescolastica.it/article/830
https://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm


• Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale 
coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la 
pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 
l’organizzazione del lavoro comune, ecc.

• Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola 
del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 
Costituzione della Repubblica Italiana

Indicazioni nazionali 2012



• uguaglianze e differenze, sovrapposizioni ed eccedenze rispettivamente dei concetti di uomo, individuo, 
soggetto e persona umana

• i diritti dell’uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale alla luce delle 
distinzioni tra uomo, individuo, soggetto e persona

• i concetti di costituzione materiale e di costituzione formale come operatori interpretativi della storia 
costituzionale italiana

• il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948
• la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni
• le revisioni costituzionali apportate dal 1948 ad oggi
• il processo di formazione, di emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie e dei decreti legge 
• l’introduzione delle Regioni nel testo costituzionale del 1948 e le ragioni del loro primo avvio solo negli anni 

settanta
• le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e i loro ordinamenti
• il ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della Repubblica
• l’art. 32 della Costituzione e le sue conseguenze normative 
• le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale 
• la libertà di insegnamento e la libertà di scuole nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie
• il sistema educativo di istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, 

degli altri enti locali e delle «formazioni sociali» (a partire dalla famiglia e dalle scuole) 

Scuola Secondaria II grado - Obiettivi di apprendimento



Le fonti europee: le «nuove» competenze chiave 

Raccomandazione del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio relative alle 
Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente (2006)

Riedizione 22 maggio 
2018

1. Comunicazione nella madrelingua
Competenza alfabetica funzionale

2. Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza multi linguistica

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
Competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologie 
e ingegneria

4. Competenza digitale 
Competenza digitale

5. Imparare a imparare
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche
Competenza in materia di cittadinanza 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenza imprenditoriale

8. Consapevolezza ed espressione culturale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en


Le Raccomandazioni europee sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente

Competenze sociali e civiche

Queste includono competenze personali,  
interpersonali e interculturali e riguardano  tutte 
le forme di comportamento che  consentono alle 
persone di partecipare in  modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e  lavorativa, in 
particolare alla vita in società  sempre più 
diversificate […]
La competenza civica dota le persone degli  
strumenti per partecipare appieno alla vita  civile 
grazie alla conoscenza dei concetti e  delle 
strutture sociopolitici e all’impegno a  una 
partecipazione attiva e democratica.

Competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si  

riferisce alla 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, 

giuridici  e politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale  e della sostenibilità.

2006 2018



Il quadro normativo attuale

D.M. 22 giugno 2020, n.35

Allegato A 
Linee Guida per 
l’insegnamento 
dell’educazione civica

Allegato B Integrazioni al 
profilo delle competenze 
al termine del primo ciclo 
di istruzione

Allegato C Integrazioni 
al PECUP dello studente a 
conclusione del secondo 
ciclo di istruzione

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92

D.M. 7 gennaio 2021, n. 9

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf/43fa37c6-ce8c-86f0-e3fd-2171b034652c?version=1.0&t=1593499141290
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/All.+A+Linee+guida_insegnamento_educazione+civica.pdf/d525412a-4461-3dba-a8a6-c455984c728d?version=1.0&t=1593499140853
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/All.+A+Linee+guida_insegnamento_educazione+civica.pdf/d525412a-4461-3dba-a8a6-c455984c728d?version=1.0&t=1593499140853
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/All.+A+Linee+guida_insegnamento_educazione+civica.pdf/d525412a-4461-3dba-a8a6-c455984c728d?version=1.0&t=1593499140853
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+Ministeriale+n.+9++del+7+gennaio+2001.pdf/f26fe3fe-c4b8-c926-47ad-4a79f20cb8fb?version=1.0&t=1613392227817


PRINCIPI

TEMATICHE

1) Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, 
istituzioni dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali;

2) I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

3) Educazione alla cittadinanza digitale;
4) Elementi fondamentali di diritto, con 

particolare riguardo al diritto del lavoro;
5) Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

6) Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie;

7) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni;

8) Formazione di base in materia di Protezione 
Civile.

I PRINCIPI E LE TEMATICHE SECONDO LA LEGGE 92/2019 

… e anche Educazione stradale, Educazione alla salute, Volontariato e cittadinanza attiva



Allegato B al D.M. 22 giugno 2020, n.35
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Citta ̀ Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini 
e i principi di liberta ̀ sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

• Comprende la necessita ̀ di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali.

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare 

i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.
• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti.
• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo.
• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di 

argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.



Allegato C al D.M. 22 giugno 2020, n.35
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 
5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

• Partecipare al dibattito culturale.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità̀. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica.

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.



Gli impegni per le scuole

● A G G I O R N A M E N T O  E I N T E G R A Z I O N E  D E L   
C U R R I C O L O D ’ IST ITUTO

● I N T E G R A Z I O N E  D E I  C R I T E R I D I   
VA L U TA Z I O N E

● I N D I V I D UA Z I O N E  D E L C O O R D I N AT O R E

● P I A N O D I F O R M A Z I O N E D E I D O C E N T I

● R E V I S I O N E  D E L  PAT TO  D I   
C O R R E S P O N S A B I L I TÀ  E D U C AT I VA  C O N L E   
FA M I G L I E

AGGIORNAMENTO DEL



• La Costituzione, lo Stato, le leggi
• Gli ordinamenti
• Legalità, convivenza civile e cittadinanza attiva

• Ambiente
• Vita e diritti fondamentali

• Media Education
• Comunicare correttamente con le tecnologie 

digitali
• Le tecnologie digitali al servizio del cittadino
• Tutelare la propria identità e la privacy
• Tecnologie digitali, salute e benessere psico-fisico

I NUCLEI CONCETTUALI E  LE TEMATICHE RIVISTE (ALL. D.M.35/2020)



Tematica Sotto-tematica

La Costituzione, lo Stato, 
le leggi

Conoscenza, riflessione e pratica del dettato 
costituzionale; Conoscenza dell’inno e della 
bandiera; Leggi ordinarie, i regolamenti, le 
disposizioni organizzative

Gli ordinamenti
Ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
(Unione Europea e delle Nazioni Unite).

Legalità, convivenza civile 
e cittadinanza attiva

Educazione alla legalità (rispetto delle leggi e 
delle regole comuni, convivenza civile)
Codice della strada

Il regolamento scolastico
Cittadinanza attiva

NUCLEO CONCETTUALE DELL’ASSE COSTITUZIONE



Tematica Sotto-tematica

Ambiente

Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali
Rispetto per gli animali e i beni comuni
La protezione civile
Tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità

Vita e diritti fondamentali

Costruzione di ambienti di vita
Modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone
Salute
Il benessere psico-fisico
La sicurezza alimentare
L’uguaglianza tra soggetti
Il lavoro dignitoso 
Un’istruzione di qualità

NUCLEO CONCETTUALE DELL’ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE 



Tematica Sotto-tematica

Media Education
Le tipologie di fonti di dati e di informazioni
La credibilità e l’affidabilità delle fonti

Comunicare correttamente 
con le tecnologie digitali

Le varie tecnologie digitali
Mezzi e forme di comunicazione
Utilizzo corretto delle tecnologie digitali
Strategie di comunicazione con le tecnologie 
digitali
Norme comportamentali nell’ambito della 
comunicazione digitale

NUCLEO CONCETTUALE DELL’ASSE CITTADINANZA DIGITALE



Tematica Sotto-tematica

Le tecnologie digitali al 
servizio del cittadino

I servizi digitali pubblici e privati, la 
cittadinanza partecipativa attraverso
adeguate tecnologie digitali

Tutelare la propria 
identità e la privacy

L’identità digitale
La tutela dei dati personali
La reputazione sul web
La protezione della propria identità digitale

Tecnologie digitali, salute
e benessere psicofisico

Rischi per la salute nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali
La compromissione del benessere fisico e 
psicologico nell’utilizzo delle tecnologie digitali
Tecnologie digitali e inclusione sociale
Bullismo e cyberbullismo

NUCLEO CONCETTUALE DELL’ASSE CITTADINANZA DIGITALE



• Il rischio di vivere l’educazione 
civica come EMERGENZA

• Le lusinghe della TRASVERSALITA’

• Meno male… c’è la COSTITUZIONE

PUNTI DI ATTENZIONE



LE COMPETENZE DEL D.M. 35/2020

• Alcune sono troppo generali e devono essere rese 
maggiormente «operazionali»;

• Vi sono delle ridondanze al loro interno, mentre alcuni 
aspetti della L. 92/2019 sono  meno rappresentati;

• Non è molto chiaro, secondo la previsione delle Linee 
Guida, come dovrebbero  interagire con il curricolo, 
dato che non si configurano come Traguardi e che le  
scuole, per il primo triennio, debbono 
autonomamente individuare i risultati di  
apprendimento su cui impostare didattica e 
valutazione.

PUNTI DI ATTENZIONE



• Non basta un’ora di educazione civica, ma i dati 
sulla cultura civica sono allarmanti

• Non basta incrementare i progetti trasversali 
(legalità, service learning, ecc.)

• La cittadinanza come conquista attraverso le 
discipline, attraverso una alfabetizzazione di 
qualità

Le competenze (chiave) di cittadinanza 
come sfondo integratore



Mettere al centro le conoscenze? 
delle norme costituzionali, delle 
istituzioni, del diritto del lavoro, della 
storia degli statuti regionali, della 
bandiera…?

Le lusinghe della TRASVERSALITA’

Oppure privilegiare le competenze trasversali 
(le life skills)?
(Responsabilità, comportamenti eticamente 
corretti, rispetto dell’ambiente, impegno, 
apertura all’altro…)



IL POSSIBILE QUADRIVIO DELL’EDUCAZIONE CIVICA «TRASVERSALE»

1 – Sicura padronanza degli alfabeti di base  (numeracy e literacy)  e del valore etico e 
formativo delle discipline

2 – Sviluppo di competenze trasversali o 
life skills: modi di pensare, di ragionare, 
pensiero critico

3 – Promuovere comportamenti sociali e 
civici (la classe come palestra di 
democrazia; esperienze fuori dell’aula)

4 – La conoscenza della Costituzione e 
delle istituzioni, dei principi ad essa 
sottesi, della sua attualità



I TEMI «CALDI»

APPARTENENZA, IDENTITÀ E
ALTERITÀ NELL’EPOCA DELLE 
INTERDIPENDENZE GLOBALI

LE GRANDI MIGRAZIONI

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA
SOSTENIBILITÀ

LA DIGITALIZZAZIONE 



ASSE «SVILUPPO SOSTENIBILE» 
Riferimenti…

Mario Maestri



Educazione allo sviluppo sostenibile

ISTRUZIONE DI QUALITA'
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti

4.7 «Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile 
e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza 
globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della 
cultura allo sviluppo sostenibile»

Agenda 2030 – Goal 4

https://unric.org/it/agenda-2030/


Transizione ecologica
Passaggio o trasformazione da un sistema produttivo intensivo e 
non sostenibile dal punto di vista dell’impiego delle risorse, a un 
modello che invece ha nella sostenibilità, ambientale, sociale ed 
economica, il proprio punto di forza. Da qui:
• programmi sull’ambiente, sia nazionali che internazionali
• azioni per contrastare i cambiamenti climatici
• interventi su trasporti ed infrastrutture
• la riduzione dell’inquinamento causato dalle abitazioni
• l’inquinamento chimico
• il ciclo dei rifiuti
• l’utilizzo delle risorse naturali ed il recupero dei materiali
• il cibo e la biodiversità

DL 22/2021 - MITE

https://www.mite.gov.it/pagina/competenze


Funzioni del MITE

• Il Ministero svolge un ruolo di indirizzo 
e vigilanza sulle attività dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) e dei parchi 
nazionali e delle aree marine protette.

• Promuove le buone pratiche ambientali, 
la mobilità sostenibile e la rigenerazione 
urbana secondo criteri di sostenibilità. 

• Si occupa della promozione 
dell’educazione ambientale nelle scuole. 

https://www.isprambiente.gov.it/it


Agenda 2030



RiGenerazione Scuola 
• RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione 

attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per 
accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e 
nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile 
previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. 

• Con l’articolo 10 del D. Lgs dell’ 8 novembre 2021 n. 196 il Piano 
entra a far parte dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

• Nella fase di elaborazione del Piano dell’offerta formativa per il 
triennio 2022-2025 le scuole potranno inserire, a partire dal mese 
di settembre 2022, nel curricolo di istituto, le attività relative ai 
temi della transizione ecologica e culturale collegandole ai 
quattro pilastri ed agli obiettivi di RiGenerazione Scuola

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00210/sg


Rigenerazione dei saperi

Rigenerazione dei comportamenti

Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali

Rigenerazione delle opportunità

RiGenerazione Scuola 
I quattro pilastri



RiGenerazione Scuola 
Gli obiettivi ambientali
• Maturare la consapevolezza del legame 

imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

• Maturare la consapevolezza dei diritti ecologici 
di tutti gli esseri viventi

• Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo sistemico

• Imparare a minimizzare gli impatti dell’azione 
dell’uomo sulla natura



RiGenerazione Scuola 
Gli obiettivi economici

• Conoscere la bioeconomia
• Conoscere il sistema dell’economia circolare
• Acquisire la consapevolezza che gli 

sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

• Imparare a costruire i mestieri e le imprese 
del futuro a zero emissioni, circolari e 
rigenerative  



Modifiche agli articoli 9 e 41 
della Costituzione

L'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una 
proposta di legge volta ad inserire la tutela dell'ambiente tra i princìpi 
fondamentali della Costituzione
Art. 1. 
1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
« Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle 
future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela 
degli animali » 
Art. 2. 
1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla 
salute, all’ambiente, »; 
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ». 

https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html


Modifiche agli articoli 9 e 41 
della Costituzione

Art. 9.   (Principi fondamentali, 1 – 12)
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli 
animali
Art. 41.  (Parte I, Diritti e doveri dei cittadini, Titolo III, Rapporti economici, 35-47)
L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.



CHE FARE A SCUOLA?
Qualche idea

Mario Maestri



IL CURRICOLO

Premessa: un curricolo non è un programma
• Non elenco di argomenti 
• percorso che la scuola propone agli alunni per acquisire 

determinate competenze.

I passi per strutturare il curricolo
• Fissare dei traguardi e degli obiettivi (in coerenza con quello che 

le indicazioni nazionali forniscono per le altre materie),
• nel modo migliore (principio di efficacia) e senza renderlo troppo 

complicato (principio di efficienza)



IL CURRICOLO
Definire/riconoscere quali sono i nuclei tematici della materia 
(nel nostro caso basta rifarsi alla normativa)
• COSTITUZIONE

- diritto (nazionale e internazionale) 
- legalità e solidarietà

• SVILUPPO SOSTENIBILE
- educazione ambientale 
- conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

• CITTADINANZA DIGITALE

Definire i traguardi di competenza
• Cosa deve saper fare ogni alunno per mostrare di essere 

«competente» in questo ambito disciplinare?



IL CURRICOLO
Definire gli obiettivi
• ogni traguardo deve prevedere la definizione di obiettivi 
• azioni semplici e concrete da mettere in atto per raggiungere il 

traguardo corrispondente

Selezionare le esperienze (azioni) significative
• da proporre per sviluppare le competenze 

La sola attività non costituisce esperienza. È dispersiva, centrifuga, dissipante. L’esperienza 
come tentativo implica un cambiamento, ma il cambiamento non è che una transizione senza 
significato a meno che non sia coscienziosamente connesso con l’ondata di ritorno delle 
conseguenze che ne defluiscono. […] «Imparare dall’esperienza» significa fare una connessione 
reciproca fra quel che facciamo alle cose e quel che ne godiamo o ne soffriamo in conseguenza

John Dewey, «Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione», La Nuova Italia, Firenze 1954



ASSE Traguardi 
primaria

Obiettivi 
primaria

Traguardi 
secondaria primo 
grado 

Obiettivi 
secondaria primo 
grado 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

(Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
e del territorio) 

Riconosce il valore e 
le particolarità  del 
territorio in cui vive 

Osservare con 
curiosita ̀ il territorio 
in cui si vive per 
scoprirne le 
caratteristiche e le 
tipicita ̀ (ambientali, 
artistiche, 
alimentari...) 

Si impegna – per le 
sue possibilita ̀ – a 
sostenere chi 
valorizza il territorio 
in cui vive 

Conoscere e 
sostenere le iniziative 
e manifestazioni 
locali che valorizzano 
il territorio, le sue 
bellezze e i suoi 
prodotti tipici 

Impara a rispettare 
l'ambiente nei piccoli 
gesti di ogni giorno 

Riconoscere il valore 
dei piccoli gesti 
(raccolta 
differenziata, 
risparmio dell'acqua) 
per aiutare 
l'ambiente e metterli 
in pratica 

È sempre piu ̀ 
consapevole delle sue 
modalita ̀ di consumo 
energetico

Utilizzare gli 
strumenti a minore 
consumo energetico 
tra quelli adatti al 
compito da svolgere 

Riconoscere e evitare 
sprechi di energia 



Tavolo Agenda 2030
Educazione allo sviluppo sostenibile, modelli innovativi di impresa e di 
consumo - Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale e allo 
Sviluppo Sostenibile (Roma, 22-23 novembre 2016)

• Recuperare il rapporto con l’ambiente - inteso come valore e 
spazio di vita e con le risorse e le diversità, naturali e socio-culturali 
del territorio, quali elementi di prosperità e benessere; 

• Comprendere la complessità e interdipendenza delle sfide globali 
che caratterizzano la nostra epoca, acquisendo la consapevolezza 
che attraverso l’azione, anche quotidiana, e l’impegno comune di 
tutti, si può promuovere la transizione verso una società più 
sostenibile e un maggiore benessere per tutti; 



Tavolo Agenda 2030
• Adottare conseguentemente scelte consapevoli nella vita quotidiana 

(dall’alimentazione al turismo, dall’uso dell’energia a quello dell’acqua...), 
che tengano conto delle ripercussioni delle scelte individuali e collettive sui 
diversi aspetti della sostenibilità e dello stretto legame tra fattori ambientali 
e cambiamenti sociali (ecosistemi, terrestri e marini e di transizione, 
biodiversità, clima, povertà, migrazioni, diritti umani, parità di genere...), e 
dell’incertezza, ineliminabile, che caratterizza i sistemi complessi; 

• Riscoprire il “senso del limite” e affrontare i limiti e i vincoli, intesi come 
“risorse” intorno alle quali far emergere e crescere proposte di cambiamento 
creative e innovative, incentrate, ad esempio, su nuove tecnologie, nuove 
modalità di impresa e di mercato o nuovi strumenti di collaborazione e 
partecipazione per i cittadini, in una visione di responsabilità collettiva in 
cui i giovani possano diventare protagonisti; 



Tavolo Agenda 2030

• Imparare a valutare criticamente i comportamenti, individuali 
e collettivi, e dunque a conoscere e apprezzare le esperienze 
virtuose provenienti da istituzioni, imprese, cittadini, enti di 
ricerca, nonché il reale contributo dell’innovazione e della 
tecnologia; 

• Conoscere gli strumenti operativi per dare il proprio 
contributo e acquisire le basi per poter diventare domani i 
professionisti dello sviluppo sostenibile, dell’economia verde e 
circolare. 



Un dubbio: DA DOVE PARTIRE?

ARGOMENTO 
(declinato nelle varie discipline)

o

TEMATICA 
(trasversale)



E soprattutto: CHI VALUTA?

Il C.d.C.

Ma… 
In che modo?

Con quali verifiche?



Siti Utili
Norme: https://www.istruzione.it/educazione_civica/norme.html
Ministero della transizione ecologica: https://www.mite.gov.it
Linee guida 2014: 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/LI
NEE_GUIDA.pdf
RiGenerazione Scuola: https://www.istruzione.it/ri-generazione-
scuola/index.html
ISPRA https://www.isprambiente.gov.it/it
Agenda 2030: https://unric.org/it/agenda-2030/
Lega Ambiente: https://www.legambientescuolaformazione.it/
Parole oStili: https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/

https://www.istruzione.it/educazione_civica/norme.html
https://www.mite.gov.it/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.legambientescuolaformazione.it/
https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/


Esercitazione
Sulla base delle considerazioni odierne e dei documenti proposti, assegnare un tempo
approssimativo (annualità, quadrimestre …) alla messa in campo dell’intervento didattico
(UdA o curricolo verticale)
• Partendo dalla lettura delle competenze di «sviluppo sostenibile» dell’allegato B / C,

individuare e formulare traguardi ed obiettivi da conseguire
• Definire le esperienze (azioni), precisando che ambiti vengono coinvolti, ed i tempi

necessari (periodo ed ore) per l’intervento. (La temporizzazione è l’operazione che rende
effettivamente disponibile e pubblico un curricolo)

mr.maestri@gmail.com

ASSE Traguardi Obiettivi Esperienze Tempistica

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

mailto:mr.maestri@gmail.com
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