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PERCHE' PARLIAMO DI 
EDUCAZIONE CIVICA?

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

(19G00105) (GU Serie Generale n.195 del 21-08-2019)



  

Art 2, comma 1
 “ A decorrere dal 1° settembre  del primo anno scolastico successivo 
all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  
di  istruzione  e'  istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e 
dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  
Iniziative di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  
avviate dalla scuola dell'infanzia.”



  

Art 2, comma 3/4

 “Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto
l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  
specificandoneanche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  
che  non  puo'  essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito 
del  monte  orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.“

  “Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale
dell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docenti
sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. “



  

 Questa nuova normativa non deve essere accolta come 
un carico maggiore e ulteriore per il singolo insegnante, 

ma come un'occasione per collaborare a livello 
interdisciplinare, non solo nel proprio ordine di scuola, 

ma in maniera verticale tra tutti gli ordini del nostro 
Istituto. 

Vogliamo vedere l’educazione civica come 
un’opportunità!



  

Il Decreto Ministeriale n°35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92
stabilisce le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica





  

-Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il 
curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida,
indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento
Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i 
licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.





  

TRAGUARDI DI SVILUPPO
AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

(D.M. n.254/2012)



  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

DEL COLLEGIO DOCENTI 
IN RIFERIMENTO ALLE 

LINEE GUIDA





  

IL CURRICOLO 
VERTICALE



  

Nelle Linee guida vengono ribadite la prospettiva trasversale 
dell'educazione civica e la contitolarità dell'insegnamento e 

vengono suggerite  le modalità di coordinamento delle attività 
e di valutazione .

 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno

2009, n. 122 per il secondo ciclo.

-I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica-





  



  

“SIAMO NOI STESSI
NELLA MISURA IN CUI 

SIAMO GLI ALTRI”
                Danilo Dolci

         



  

● Educazione civica come tessuto
su cui innestare il nostro lavoro.

● Non una “disciplina” ulteriore,
ma una modalità operativa

●  
● Un riflettore che mette in luce

 il nostro operato quotidiano

●



  



  

Istituto comprensivo Pacinotti
Referenti per l'educazione civica 

Scuola primaria: Colosimo Gaia
colosimo@pacinotti.torino.it

Scuola secondaria  di I grado: Reinerio Roberta
reinerio@pacinotti.torino.it

Scuola dell'Infanzia: Greco Fiorella
greco@pacinotti.torino.it


