
 

 

 

L’INSEGNAMENTO di ED. CIVICA 

negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado 

LEGGE n.92  1 AGOSTO 2019 



 
anno sc. 2020/2021  

L’ ed. civica è  reintrodotta nelle 

scuole di ogni ordine e grado 

Perché si parla di reintroduzione? 

 

 Già nel 1958 i programmi di storia erano stati integrati con l’ed. civica 

 Nel 1998 lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sosteneva che la 
scuola è una comunità che opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza 

 La legge 169 del 2008 parlava di competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione 

 La legge 92 del 2019  reintroduce l’insegnamento di ed. civica 

 



Qual è il ruolo di questo insegnamento 

Sviluppare  competenze in materia di cittadinanza 

 

«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 e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.» 

 



Cosa siamo chiamati a fare come Istituzione scolastica 

Redigere  un curricolo verticale sull’insegnamento trasversale di ed. 
civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario  che 
non può essere inferiore a 33 ore annue, nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. (art.2) 

 

L’attuazione della legge non prevede incrementi d’orario o modifiche dell’organico del personale 
scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti. 

 

 



Quali sono le tematiche da sviluppare 

L’ insegnamento si sviluppa intorno a 3 nuclei tematici. 

1. Costituzione, diritto, legalità, solidarietà 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

 

Ciascuno di essi ha negli art. 3 - 4 e 5 della legge 92 uno sviluppo più 
dettagliato. 

 



Tematiche da sviluppare 

   Art. 3 comma 1 

• La Costituzione e le Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, storia della 
bandiera e dell’inno nazionale 

• L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• L’educazione alla cittadinanza digitale 

• Gli elementi fondamentali del Diritto con particolare riguardo al Diritto del lavoro 

• L’educazione ambientale 

• L’educazione alla legalità il contrasto alle mafie 

• L’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

• La formazione di base in materia di protezione civile 
Art. 3 comma 2 

Sono altresì promosse: 

• L’educazione stradale 

• L’educazione alla salute e al benessere 

• L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematiche da sviluppare 

Art.4 
Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo  istituzionale sono adottate iniziative per  

• Studio degli Statuti delle Regioni 

 

al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere avviate iniziative 

• Studio dei diritti e degli Istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale 

  Art. 5 

• Educazione alla cittadinanza digitale nei suoi aspetti: 

A.  Forme di comunicazione digitale in ogni contesto 

B.  Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo dei servizi digitali 

C. Norme di comportamento nell’utilizzo delle tecnologie digitali 

D. Creare e gestire  un’identità digitale, proteggere la propria reputazione, gestire  e tutelare i dati 

E. Politiche sulla Tutela della riservatezza dei dati applicate dai servizi digitali 

F. Pericoli degli ambienti digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e pscicologico, 
inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti di bullismo e cyberbullismo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’art. 8 precisa che l’insegnamento di ed. Civica è integrato con le esperienze extrascolastiche 
a partire dalla costituzione di reti con altri soggetti istituzionali 

 
oppure 

 
collaborando alle iniziative promosse dai Comuni, con particolare riguardo   alla conoscenza del 
funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza del territorio alla 

fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. 
 
 
 

Nelle linee guida è stato inserito un riferimento aggiuntivo in merito allo sviluppo sostenibile e riguarda 
il rispetto  per gli animali e i beni comuni. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematiche da sviluppare 
L’educazione finanziaria che sembrava dover rientrare non è stata più 

inserita. 
 

Compete alle scuole colmare questa lacuna?  
   

Agli istituti professionali a indirizzo enogastronomia si chiede di dare 
importanza alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, del 

patrimonio culturale, della storia del territorio. 
 



LA DETERMINAZIONE DEL PESO ORARIO 

ATTRIBUIAMO UN PESO IN TERMINI DI ORE ALLE TEMATICHE INDICATE DISTRIBUENDOLE IN 5 ANNI 

COSTITUZIONE DIRITTO LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

80 ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE,ED.AMBIENTALE 
CPNOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO 

60 ore 

CITTADINANZA DIGITALE  25 ore 

TOTALE 165 ore 



Cosa siamo chiamati a fare come docenti 

Tutti gli insegnanti sono chiamati a far emergere in ogni aspetto del sapere della propria 
disciplina la prospettiva della cittadinanza 

quindi  

ciascun docente deve chiedersi 

Come posso attraverso la mia disciplina, insegnare ai miei alunni ad essere cittadini 
migliori? 

L’ed. civica non va intesa come un contenitore rigido ma come raccordo fra le diverse 
discipline perché ciascuna è parte integrante della formazione dello  studente. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, quindi, i docenti,  sulla base delle programmazioni 
del Consiglio di classe, potranno  proporre attività che sviluppino conoscenze e abilità relative ai 
tre nuclei tematici, avvalendosi di Unità di didattiche di singoli docenti e di unità di 
apprendimento (UDA)  o Moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti  tenendo 
conto  della quota minima annua di 33 ore previste per l’insegnamento di ed. civica. 

 

 



       Il Curricolo di ed. Civica  

 
 

È obbligatorio per tutti gli alunni 

Integra  il PTOF 

deve  
 contenere informazioni dettagliate sulle competenze da raggiungere 
     (I traguardi di competenze dell’ed. civica sono indicate nell’ Allegato C delle linee guida),  

     sulle discipline coinvolte 

    sulle conoscenze e  sulle abilità ( per le quali è lasciata alle scuole libertà di definizione fino 

    all’anno sc. 2022/2023) 

    sulle  ore impegnate, sulle  metodologie attivate, sul periodo di sviluppo 
 

Essere uno strumento chiaro di lavoro per tutti i docenti 
 


