
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Linee generali e normativa di riferimento per il curricolo di 
educazione civica 

Il nuovo insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e 

successivamente normato con il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 (recante le Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica) e con la Circolare Ministeriale n. 19479 del 16 

luglio 2020 (recante il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione Civica di cui alla Legge 

n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative), si 

caratterizza per una visione ampia, articolata e innovativa della formazione civica.  

Esso nasce all’insegna di due principali direttive di carattere metodologico: la trasversalità e la 

contitolarità, ponendosi dunque quale matrice vettoriale che orienta e raccorda verso la formazione 

civile i contenuti già presenti nelle diverse discipline. 

In quanto disciplina, l’Educazione civica coinvolge dimensioni che riguardano il Curricolo e si 

pone le seguenti finalità: 

● sviluppare una cittadinanza attiva e responsabile  

● favorire la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della comunità  

● educare alla cittadinanza responsabile 

Essa inoltre: 

● ha contenuti da trattare (8 moduli raggruppati in 3 Nuclei tematici)  

● ha competenze da sviluppare (articolate in Profili, Traguardi, Risultati attesi, Obiettivi di 

apprendimento) 

● ha un tempo dedicato, non meno di 33 ore annue per ogni anno di corso 

● ha insegnanti dedicati, che operano in contitolarità e tra cui viene individuato un coordinatore (il 

docente delle discipline giuridico economiche o un docente individuato all’interno dei docenti 

membri del Consiglio di classe)  

● ha una valutazione, espressa nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs 62/2017 (primo ciclo) e 

DPR 122/09 (secondo ciclo) 

Secondo la legge 92/2019 i contenuti dell’educazione civica sono i 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 

L’articolo 5 della Legge è dedicato alle competenze della cittadinanza digitale che sono le seguenti:  

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati,  

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e forme di comunicazione digitali appropriati;  

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico   

d) conoscere le norme comportamentali (netiquette) 

e) creare e gestire l'identità digitale,  

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza 

g) essere in grado di evitare rischi per la salute, con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

Risulta pertanto evidente come il nuovo insegnamento inglobi in sé tre differenti dimensioni: 

quella della cultura costituzionale, quella della cultura ambientale e quella della cultura digitale. 

 Nelle Linee Guida sono infatti espressamente individuati tre Nuclei Concettuali di riferimento: 

1. COSTITUZIONE. Diritto nazionale ed internazionale. Legalità e solidarietà.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Le direttive ministeriali, per il triennio 2020-2023, lasciano ampia autonomia alle singole 

istituzioni scolastiche nella definizione dei traguardi specifici, limitandosi a stabilire obiettivi di 

massima ispirati ai criteri della gradualità e dell’operatività: partire dalla realtà concreta a noi più 

vicina per giungere ai più alti livelli di astrazione; muovere da contenuti, metodologie ed 

epistemologie per sviluppare competenze.  

È opportuno ricordare infine che il curricolo dell’educazione civica prevede tanto una dimensione 

«dentro la scuola» (che comprende la rivisitazione di alcuni documenti fondamentali che regolano la 

vita democratica nella scuola, come ad esempio il Patto di corresponsabilità – esteso anche alla scuola 

primaria – il Regolamento, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti) quanto una dimensione 



«fuori la scuola», relativa alle esperienze extra‐scolastiche tra cui la costituzione di reti – anche di 

durata pluriennale – con soggetti istituzionali terzi, con il mondo del  volontariato e del Terzo settore, 

con particolare riguardo a quelli impegnati nella  promozione della cittadinanza attiva (art. 8, Legge 

n. 92/2019) 

Obiettivi specifici di apprendimento del curricolo di educazione civica 

Come è possibile constatare, in ogni passaggio dei tre documenti sopra citati quali normativa di 

riferimento, quello dell’Educazione civica viene chiamato insegnamento trasversale proprio per la 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, che spaziano in più aree del 

sapere e dell’agire: obiettivi non ascrivibili a una singola disciplina proprio in quanto non 

esclusivamente disciplinari. 

Le competenze attese, alla fine del secondo ciclo di istruzione, sono indicate nell’allegato C del 

DM n° 35 del 22/6/2020 e sono le seguenti: 

● 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 ambienti istituzionali e sociali 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentati 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di 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 responsabilità 

● 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 ed 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 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni  

● Operare a difesa dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese 

● 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. 

I contenuti andranno organizzati su una doppia dimensione: 

● quelli riconducibili a specifiche discipline verranno inseriti direttamente nei curricoli e nei 

percorsi didattici delle stesse (es Scienze naturali e Geografia per educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile, eccellenze agroalimentari…. oppure Storia, Filosofia, Letteratura per 

educazione alla legalità e contrasto delle mafie, diritti inviolabili dell’uomo…ecc)  

● agli altri si dovrà dare uno spazio fisico non all’interno delle altre discipline, ma nel più generale 

progetto didattico della classe. 

Relativamente a ciascuna area tematica, si provvederà pertanto a trattare, nel corso del 

quinquennio, i seguenti nuclei concettuali: 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ: gli elementi fondamentali del 

diritto e delle norme giuridiche; principi e basi della Costituzione Italiana; l’ordinamento di Stato, 

Regioni, Enti territoriali e autonomie locali; L’unione Europea; gli Organismi internazionali; 

l’educazione alla legalità e al contrasto alle mafie; l’educazione stradale; i regolamenti scolastici; 

la storia della bandiera e dell’inno nazionale; diritti e istituti di partecipazione. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: l’Agenda  2030 e i 17 global goals per lo sviluppo 

sostenibile; lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

paese; l’educazione ambientale e il contrasto all’inquinamento; il rispetto e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; il rispetto per gli animali; l’educazione 

finanziaria; norme di primo intervento e di protezione civile 

3. CITTADINANZA DIGITALE, CONSAPEVOLEZZA E USO CRITICO: i principi della 

cittadinanza digitale; le forme di comunicazione digitale; l’identità digitale e la tutela dei dati; 

affidabilità delle fonti; sicurezza online; norme comportamentali; partecipazione al dibattito 

pubblico digitale; i pericoli digitali e il cyberbullismo. 



Alla fine del percorso gli studenti dovranno essere in grado di: 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema trattato; 

● Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia ed essere in grado di comparare i 

principali ordinamenti giuridici; 

● Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento; 

● Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato 

della norma giuridica; 

● Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri; 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

● Collocare l'esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e 

doveri. 
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