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DPR 13/06/1958 n. 585 

DM 09/02/1979  

DPR 12/02/1985 n. 104 

Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica 
negli istituti e scuole di istruzione superiore ed artistica

Esplicita per la scuola Media le caratteristiche 
costitutive dell’educazione civica quale specifica 
materia di insegnamento prevista nel piano di studi con 
proprio orario e valutazione

Nuovi programmi della scuola elementare pone ai 
vertici degli obiettivi educativi l’educazione alla 
convivenza democratica

EXCURSUS DEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO



Direttiva  n. 58 del 08/02/1996  

DPR n. 249 del 24/06/1998   

Legge delega 28/03/2003 n. 53  
D e c r e t o L e g i s l a t i v o d e l 
19/02/2004 n. 59  

Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura 
costituzionale” annuncia un curricolo continuo di educazione 
civica e cultura costituzionale,  non  entrato in vigore.

Introduce lo Statuto delle studentesse e degli studenti  che 
prevede diritti e doveri degli studenti  nella comunità scolastica.

Delega la governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale”   che indica tra i fini delle 
scuole di ogni ordine e grado l’educazione ai principi 
fondamentali della Convivenza Civile, articolata in sei dimensioni 

DM  31/07/2007 Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Indicazioni per il curricolo. Introduce il concetto di cittadinanza 
attiva al posto dell’educazione alla convivenza civile, di sicuro 
influenzato da quanto si andava sancendo a livello europeo con 
il Trattato di Lisbona



Decreto Legge 01 /08 /2008  
Decreto Legge 01/12/2008 n. 137, 
Legge 30/10/2008 n. 169  

Prevede l’istituzione  per legge della “disciplina denominata 
Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree storico-
geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica 
valutazione.

Documento MIUR 04/03/2009 
prot. 2079

Documento d i ind i r izzo per la sper imentaz ione  
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

LEGGE 13/07/2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA  
POTENZIAMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



Trattato di Lisbona del 
13/12/2007  

L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 
2007 a Strasburgo, 

La Carta contempla i diritti fondamentali: dignità (artt. 1-5); libertà (artt. 6-19); 
uguaglianza (artt. 20-26); solidarietà (artt. 27-38); cittadinanza (artt. 39-46); 
giustizia (artt. 47-50).

R a c c o m a n d a z i o n i d e l 
Consiglio 2006 e 2018   

La Raccomandazione del 2018 per l’apprendimento permanente (dall’infanzia a 
tutta la vita adulta)  mediante l’apprendimento formale, non formale e informale 
in tutti i contesti, sostituisce quella adottata nel 2006 pur riconoscendone il 
positivo impatto sulle politiche dell'istruzione attuate, nel frattempo, dagli Stati 
membri tramite riforme dei sistemi nazionali dell'istruzione. Esse si sarebbero 
però limitate alle competenze chiave facilmente rapportabili alle "materie" 
scolastiche tradizionali. 
Le nuove otto competenze sono funzionale allo sviluppo  di una società pacifica, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, la  sostenibilità, la salute, la cittadinanza 
attiva. 

I RIFERIMENTI EUROPEI



Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 nei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi ad essi 
associati, per la prima volta nella storia dei diritti umani, rappresenta  una pietra angolare 
per lo sviluppo sostenibile  in tutti i Paesi membri e la cornice  di riferimento globale per 
l’impegno nazionale e internazionale per  condividere e porre in essere soluzioni comuni 
alle grandi sfide del pianeta: 

il benessere di tutte le persone 
lo sviluppo economico 
la protezione dell’ambiente 
la pace 
lo Stato di diritto  
il buongoverno



Fonte: A.M. Di Nocera - Dirigente Tecnico – USR CAMPANIA

I	NUOVI	RIFERIMENTI	NORMATIVI



OBIETTIVO PRIORITARIO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
(art. 1 Legge 92/2019) 
Esercitare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità.



LE ESPERIENZE MATURATE

A LIVELLO DI AMBITO 01 CAMPANIA 
42 scuole di cui  
26 Istituti Comprensivi 
13 Istituti Superiori 
1 Istituto Omnicomprensivo 
1 Convitto Nazionale 
1 CPIA

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
IPSEOA MANLIO ROSSI-DORIA 



I FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

PIANO NAZIONALE 2019 - 2020

PIANO FORMAZIONE  
EDUCAZIONE CIVICA 2019 - 2020

PIANO NAZIONALE 2020 - 2021

4 Unità formative Educazione civica su 20 
complessive erogate e rendicontate 
157 iscritti, con attestato finale 63 

6 Unità Formative 
149  iscritti, con attestato finale 103

4 Unità Formative su 22 complessive erogate e 
rendicontate 
124 iscritti, con attestato finale 86



NOTA MI 19479 DEL 13/07/2020 
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

Ogni modulo formativo 

unità formativa” certificata 
40 ore 
• articolata in almeno 10 ore di lezione (anche 

attraverso piattaforme on-line, privilegiando 
attività laboratoriali ed interventi di esperti)  

• 30 ore tutoraggio, formazione e supporto ai 
colleghi 

DESTINATARI: referenti per l’educazione civica 

CONTENUTI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la 
loro interconnessione e trasversalità rispetto alle 
discipline

IMPIANTO DEL CURRICOLO 
prevedere esempi concreti di elaborazione di 
curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati B 
e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi 
specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di 
sviluppo delle competenze per periodi didattici

VALUTAZIONE 
proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, 
applicative dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e 
inseriti nel Piano triennale dell’offerta

ORGANIZZAZIONE
promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti 
percorsi ordinamentali
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RETE DI AMBITO 01 CAMPANIA



RETE DI AMBITO 01 CAMPANIA

SCUOLA POLO 

Organizzazione ed erogazione della 
formazione  
BUDGET 
Esperti formatori 
Tutor d’aula 
Direzione e coordinamento 
Attività di segreteria  
Compensi per referenti d’Istituto per 
l’insegnamento dell’Educazione civica

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI AMBITO 

i dirigenti scolastici coordinano i processi della 
f o r m a z i o n e a c a s c a t a , i n d i c a t a 
dall’Amministrazione,    al fine di facilitare lo 
sv i luppo e la real izzazione di proget t i 
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 
docenti, dando, in tal modo, concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento 

i referenti d’Istituto per l’Educazione civica 
devono impegnarsi a svolgere azioni di tutoring, 
di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi delle sedi servizio per 
complessive 25 ore.

FORMAZIONE CON FINANZIAMENTO SPECIFICO  DI AMBITO 
LE ATTIVITA’ SVOLTE



Il confronto tra Istituti ha rappresentato un momento qualificante per verificare lo stato 
dell’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica 

La produzione di materiali durante i laboratori di gruppo è stata condivisa nelle singole 
scuole, nei gruppi e nei dipartimenti disciplinari, nonché nei Dipartimenti di Assi ed 
Aree. 

La sperimentazione nelle classi delle Unità di apprendimento progettate è stata avviata 

È stata realizzata una REPOSITORY DI BUONE PRATICHE 

È  stato condiviso un Vademecum per l’Educazione civica con le scuole dell’Ambito

I RISULTATI DELLA FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA PROMOSSA DALLA SCUOLA POLO

RETE DI AMBITO 01 CAMPANIA



RETE DI AMBITO 01 CAMPANIA

In fase di rendicontazione finale su 42 scuole, 5 scuole non hanno svolto le 
attività di ricaduta nel collegio dei docenti e nelle sue articolazioni. 

I referenti d’Istituto hanno sviluppato le azioni formative e di supporto ai colleghi  
anche in collaborazione con i coordinatori EC dei Consigli di classe 

I RISULTATI DELLA FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE DELL’AMBITO 01 CAMPANIA



A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
IPSEOA MANLIO ROSSI - DORIA

La documentazione che qui si presenta è il risultato del lavoro prezioso e qualificato di alcuni 
componenti dello staff di dirigenza, coordinati dalla docente prof.ssa Paola Moscati. 

La costruzione di un impianto complesso e delicato, annualmente revisionato anche alla luce di 
monitoraggi e riflessioni condotte nei diversi livelli delle articolazioni collegiali, che vede/ha visto tutte le 
comunità dell'istruzione professionale impegnate su più fronti quali: 
- il nuovo curricolo d’Istituto secondo la normativa dedicata al riordino 
- il curricolo per l’educazione civica 
- il piano per i Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento 
- il progetto formativo individuale che accompagna lo studente/la studentessa dal momento del suo 

ingresso sino al conseguimento del diploma di Stato



A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  PER LA COSTRUZIONE DEL 
CURRICOLO D’ISTITUTO E DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

FIGURE DI SISTEMA AREA VALUTATIVO - PROGETTUALE

AREA 1 1.  CURRICOLO

AREA 1.2   PROGETTAZIONE DIDATTICA E 
PRATICHE VALUTATIVE 

- Unità Operativa (UO) curricolo 2020/22 
- Gruppi disciplinari e relativi Coordinatori 
- Dipartimenti e relativi Referenti 

- Gruppi disciplinari e relativi Coordinatori 
- Coordinatori di classe  
- Tutor PFI

AREA 6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DEL PERSONALE

- AVP1.2,  
- AVP2.2 Ambienti di apprendimento,  
- AVP3 Competenze trasversal i ed 

orientamento 
- AVP4 Agenda Digitale 
- AVP7.3 Documentazione 
- NIV

INTERCONNESSIONI



COMPETENZE E CAPACITA’ COINVOLTE NELLA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA



A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

La declinazione delle competenze, comuni agli Istituti Professionali (area 
generale) e specifiche dell’indirizzo (area di indirizzo) integra: 
•le competenze chiave europee (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente) 

•i traguardi di Educazione civica (Allegato C, Linee Guida MI – DM 35/2020) 

Nella declinazione gli obiettivi specifici di apprendimento sono rilevati 
seguendo modello R.I.Z.A. con i relativi indicatori (strutture di 
interpretazione, azione e autoregolazione): 



COMPETENZE E CAPACITA’ COINVOLTE NELLA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Strutture di 
interpretazione

Capacità di assegnare il giusto significato a problemi e situazioni 
nuove proposte cogliendone gli elementi chiave e inquadrandoli in 
categorie opportune

Strutture di azione Capacità di affrontare problemi e situazioni nuove utilizzando una 
pluralità di strategie differenti

Strutture di 
autoregolazione

Capacità di riflettere in modo sistematico sulle proprie interpretazioni 
ed azioni per trovarne punti di forza e punti di debolezza, 
argomentare le “buone ragioni” alla base delle scelte intraprese 
nella risoluzione del compito e modificare il proprio operato se e 
quando necessario



Per i tre nuclei concettuali vanno proposte situazioni problema aperte e sfidanti per lo studente, che deve 
poter dimostrare una presa di posizione dello studente e non una semplice applicazione di conoscenze.

D A L D O C U M E N T O T E C N I C O P E R 
L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
L A C O S T R U Z I O N E D E L L E U N I T A ’ D I 
APPRENDIMENTO

L’educazione civica […] supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza 
di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio,  

La declinazione specifica di ogni traguardo stabilito a livello nazionale precede la redazione delle UdA:  
individuazione degli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere

La finalità dei saperi è quella, attraverso di essi, di servire al bene comune e di non violare mai l’interesse 
della comunità. In questo le richieste dell’educazione civica.

per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici 

per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extra-disciplinari

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA



-Utilizzo dell’organico dell’autonomia non sempre funzionale  
alle richieste della scuola per il potenziamento delle aree 
fissate dalla Legge 107/2015 

-Le quote, stabilite dal Ministero, dell’autonomia e della 
flessibilità  (sino al 35% per l’istruzione professionale) VS 
organico di diritto 

-Diffusa difficoltà nell’individuazione delle figure di sistema 
per indisponibilità dei docenti: referenti e coordinatori 

-Articolazioni del Collegio dei docenti in Gruppi Disciplinari, 
Dipartimenti, Assi-Aree per compiti e ruoli non sempre ben 
definiti e talvolta sovrapposti, rispetto alla costruzione del 
Curricolo d’Istituto

LE CRITICITÀ EVIDENZIATE

ORGANIZZAZIONE INTERNA

1



FORMAZIONE DEI DOCENTI
• Non ancora pienamente metabolizzata  la distinzione 

tra primo e secondo livello (figure di sistema per un 
Middle Management scolastico) determinata nella 
seconda triennalità del Piano Nazionale 2019-2022 

• I fondi assegnati alle scuole dell’Ambito (quota 60%) 
per il primo livello nelle due annualità  2019-2020 e 
2020-2021 non sono stati utilizzati appieno, in alcuni 
casi nemmeno l’acconto 

• Ancora diffusa resistenza alla formazione come 
strumento di valorizzazione e di ricerca didattica (dalla 
Legge 107/2015 al nuovo CCNL) Ambiguità 
normativa

2



CURRICOLO D’ISTITUTO

Difficoltà, a livello collegiale, nella costruzione del curricolo 
d’istituto, quale documento di riferimento della progettazione 
didattica e della sua realizzazione in aula attraverso la selezione di 
metodologie adeguate:  
Licei (D.M. n. 211 del 07/10/2010),  
Istituti tecnici (Direttive del 2010 e 2012)  
Istituti professionali (D.M. n.766 del 23/08/2019) 

Preferenza alla valorizzazione delle singole discipline rispetto alle 
potenzialità della interdisciplinarietà

Curricolo di educazione civica costruito in affiancamento al 
curricolo d’Istituto è disorientante e contribuisce a rendere ancora 
più complesso il processo, lento e faticoso, della costruzione di 
curricolo d’istituto

3



VALUTAZIONE Il dualismo tra il sistema docimologico per la valutazione degli 
apprendimenti e il sistema di livelli (EQF) per la valutazione delle 
competenze determina un conflitto non risolto tra una didattica 
per conoscenze disciplinari e una didattica per competenze 
fondata su obiettivi specifici e traguardi fissati dal Profilo in uscita 

Da qui discende l’utilizzo di tabelle di conversione artificiosa del 
voto in livello secondo un automatismo che non restituisce la 
complessità del processo valutativo tanto più evidente nella 
valutazione dell’educazione civica

4



PROSPETTIVE DI SVILUPPO

1
ORGANIZZAZIONE INTERNA

• Ruolo più strategico ed incisivo del Dirigente Scolastico nell’affiancare, 
supportare, promuovere i processi da mettere in campo per la 
formazione, la costruzione del curricolo per l’educazione civica, per la 
valutazione  

• Costruzione di un’Anagrafe extra-profilo d’Istituto di facile consultazione 
per la selezione di quelle determinate competenze in possesso da 
ciascun docente dell’organico di fatto 

• Valorizzazione della motivazione estrinseca, prevedendo nella 
struttura organizzativa team di supporto per la formazione sui temi 
strategici della qualità d’aula e della didattica per competenze  

• Potenziamento della ricerca-azione dei Dipartimenti per Assi / Aree quali 
elemento unificante nella diversità (epistemologica) e 
nell'integrazione (metodologica) delle discipline, attraverso cui 
tracciare i percorsi di apprendimento, nella comune finalità costituita 
dalle competenze e dai saperi di cui la studentessa / lo studente deve 
poter disporre per orientarsi anche nella vita futura (competenze 
chiave). 



2
FORMAZIONE DEI DOCENTI

• A LIVELLO DI SCUOLA 
Attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Nazionale 
alle singole scuole degli Ambiti provinciali promuovere la valorizzazione di quei 
docenti, che hanno partecipato alla formazione della Rete di Ambito, e realizzare 
eventi di formazione per articolazioni del Collegio per una CONDIVISIONE DI BUONE 
PRATICHE (contenuti, metodologie, valutazione e diffusione)

• A LIVELLO DI SCUOLA POLO 
Pianificare unità formative dedicate alla costruzione di figure di 
supporto quali tutor d’aula e valutatori in grado di 
accompagnare e sostenere i processi formativi legati ai temi 
dell’Educazione civica (studio ed analisi della Costituzione 
italiana, delle Carte Internazionali dei diritti umani e della loro 
storia)  e di altri temi indicati dal Ministero dell’Istruzione



CURRICOLO DI TRANSIZIONE 
PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Attraverso la rete di scopo OMNES TOGETHER, costituita nel 2015, che 
ha già lavorato alla costruzione di un curricolo di transizione delle classi 
ponte del primo e secondo grado realizzato con il supporto di esperti 
della Rete Sirq (2016-2018), realizzare un nuovo curricolo di transizione 
che possa fissare 

- traguardi di competenza  

- obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica al termine della secondaria di primo grado 

- degli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 
7/10/2010), dei risultati di apprendimento degli Istituti tecnici (direttive 
del 2010 e 2012) e degli Istituti professionali (D.M. n.766 del 
23/8/2019)”. 

3

L’incontro e il confronto tra docenti di ordini di scuole diverse potrà essere una scelta vincente per la 
costruzione di una comunità di buone pratiche, su cui poter innestare altri processi di condivisione stabile 
ed affidabile, garantendo continuità nel tempo



3
CURRICOLO D’ISTITUTO 
PER L’EDUCAZIONE CIVICA

Preliminare alla stesura del Curricolo di Istituto per l’ educazione civica, 
che richiede  una metodologia di indagine rigorosa e coerente, dovendo 
essere l’approccio necessariamente di tipo sistemico, avviare una ricerca 
all’interno delle scuole, volta a rilevare  i modelli socio-culturali del senso 
civico percepito e vissuto dagli  adolescenti, dai docenti e  dal personale 
ATA ( si potrebbe estendere anche a un campione di genitori). 

Potrebbe rappresentare un’opportunità per cogliere le  dinamiche  presenti 
sul piano della convivenza civile e  il livello di conoscenza  e applicazione 
della Costituzione nella via quotidiana, fissando l’attenzione su alcuni 
aspetti che costituiscono  gli elementi fondanti dell’orientamento al bene 
comune, caratterizzato  in particolare da comportamenti e atteggiamenti  di 
cooperazione  e fiducia verso gli altri: 
(a) fiducia vs. diffidenza  
(b) dominanza vs. egualitarismo  
(c) rispetto vs. rigetto delle regole di convivenza 
(d) appartenenza vs. estraneità al contesto scolastico e territoriale 
(e) apatia vs. impegno rispetto a questioni sociali/politiche


