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IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

«Trasformare i sudditi in cittadini  

è miracolo che solo la scuola può compiere». 

 

        Piero Calamandrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI SCOL. 2020-21 / 2021-22 / 2022-23 



La Legge n. 92 del 20 Agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in 

tutti gli ordini e gradi di scuola dall’anno scolastico 2020-2021. 

Nella scuola dell’obbligo questa innovazione risale da quando Aldo Moro, con D.P.R. 

n. 585 del 13 giugno 1958, introdusse l’insegnamento dell’educazione civica nelle 

scuole medie e superiori fino all’anno scolastico 1990-91. Negli anni successivi 

l’Educazione Civica ha subìto diverse trasformazioni avendo sempre un ruolo 

interdisciplinare e si è poi trasformata in “Cittadinanza e Costituzione” con la L. 

169/2008. 

L’insegnamento-apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua 

dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la 

produzione normativa successiva diventando anche oggetto di accertamento 

all’Esame di Stato. Inoltre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 

2018 ha individuato, specificatamente tra le competenze chiave, quella di 

Cittadinanza per l’apprendimento permanente.  

Infine la Legge n.92 del 2019 ha posto al centro della formazione l’educazione della 

persona e del cittadino autonomo e responsabile che, nell’inclusione, raccoglie le 

sfide del terzo millennio: cittadinanza digitale, lavoro, sviluppo sostenibile.  

Le Linee Guida, emanate con decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020, che danno 

applicazione alla Legge 92 del 2019 sull’“Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, si fondano sul principio della trasversalità del nuovo 

insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze individuate.  

 

 

 



Le Linee Guida, in particolare, si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: lo studio 

della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 

Lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali è 

obiettivo primario per conoscere i propri diritti e doveri e per formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipano pienamente e con consapevolezza alla vita 

sociale e culturale della società. 

Lo sviluppo sostenibile 

L’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, costituiscono i nuovi 

contenuti dell’educazione civica insieme all’educazione alla salute, alla tutela dei 

beni comuni e ai principi di protezione civile. La sostenibilità diventa uno degli 

obiettivi principali di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 

E’ necessario sempre di più utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 

mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero 

critico, di sensibilizzazione e rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 

media e alla navigazione in Rete al fine di contrastare il linguaggio dell’esclusione e 

dell’odio.  

Il curricolo di Educazione Civica scaturito dall’idea che il PTOF, adottato nel nostro 

Liceo, ha una forte valenza educativa e civica, si pone l’obiettivo di contribuire alla 

formazione socio-culturale degli studenti in riferimento alle competenze sociali, 

giuridiche ed economiche da utilizzare nella realtà dove si svolge la loro vita di 

cittadini. Approfondire argomenti di carattere giuridico, sociale ed economico, 

infatti, significa indicare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile 



per consentire agli studenti di sviluppare la propria maturazione sociale e politica e 

di partecipare responsabilmente alla vita dello Stato.  

Il Liceo Classico “Dante Alighieri” già prevede nel PTOF, tra i suoi nuclei fondanti, 

l’area di educazione alla “Cittadinanza attiva e alla Costituzione” progettata come 

una struttura aperta, implementabile, anno dopo anno, in base alle esperienze 

maturate e alle attività proposte.  

Inoltre il curricolo di Educazione Civica si sviluppa con un insieme di contenuti 

disciplinari ma anche con l’esercizio di democrazia interna attraverso le assemblee 

di classe e di istituto, le elezioni e l’impegno dei rappresentanti di classe, di istituto e 

della Consulta degli studenti. Gli studenti dovranno sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui 

fanno parte a ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale 

a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello 

studio e nel contesto lavorativo. 

L’insegnamento-apprendimento dell’Educazione Civica implica una dimensione 

integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari, comprese le attività di PCTO. 

In particolare gli argomenti oggetto di tale insegnamento verranno trattati sia dal 

docente di Scienze giuridico-economiche (Classe A046) che da quello di Italiano, 

Geo-Storia, Latino, Greco, Scienze, Matematica, Fisica, Storia e Filosofia, Educazione 

Fisica, Arte e Inglese mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti gli 

insegnamenti del Consiglio di Classe.  

In questo modo il curricolo di Educazione Civica si sviluppa nell’arco del quinquennio 

ed è realizzato dai più docenti attraverso unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari appositamente progettate all’interno degli Assi disciplinari.  

Pertanto il perseguimento delle finalità e degli obiettivi specifici dell’Educazione 

Civica mirano alla formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile 



in grado di utilizzare i propri saperi e le proprie risorse per il benessere della società, 

la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita, 

nell’ambito del dettato costituzionale e dei valori fondanti della convivenza civile.   

La Costituzione della Repubblica Italiana costituisce elemento base che mette in luce 

le connessioni tra i vari livelli disciplinari costituendo “la piattaforma” per 

raggiungere le finalità di libertà e responsabilità irrinunciabili per la formazione del 

cittadino.  

 

FINALITA’ 

 comprendere strutture e concetti giuridici, economici e politici che sono alla 

base della vita civica e sociale;  

 imparare il valore della partecipazione attiva, promuovendo e sperimentando 

nella quotidianità l’autonomia critica e di giudizio; 

 promuovere atteggiamenti di tolleranza e solidarietà, di rispetto delle regole e 

del bene comune; 

 sensibilizzare verso una cultura della legalità e della sicurezza attraverso 

azioni concrete di educazione e prevenzione. 

 

OBIETTIVI 

 conoscere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana; 

 conoscere le linee generali della normativa europea ed internazionale; 

 comprendere l’importanza del bene comune e valorizzare il patrimonio 

storico-artistico sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle 

generazioni future; 



 promuovere una conoscenza critica del contesto sociale nel quale gli studenti 

si muovono e agiscono; 

 conoscere le dinamiche e le regole del mondo del lavoro; 

 acquisire consapevolezza dei rischi della rete e del suo utilizzo; 

 favorire la conoscenza di contenuti per contribuire alla tutela e al rispetto 

dell’ambiente; 

 offrire spunti di riflessione e approfondimento collegandosi con argomenti di 

attualità. 

 

COMPETENZE 

Le competenze sono costanti per tutto il quinquennio, proprie di una o più classi e 

pertanto da raggiungersi progressivamente nel corso del processo formativo. In 

particolare nell’ultimo anno diventano fondamentali saper individuare il senso e i 

nessi indispensabili per una riflessione storico-filosofico-giuridica. 

 saper collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione Italiana ed Europea, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente; 

 saper consentire agli studenti di diventare cittadini responsabili e attivi in 

grado di esercitare il proprio giudizio responsabilmente e consapevolmente; 

 saper cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, politiche, produttive ed 

ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica; 

 saper valutare criticamente l’uso del web nella formazione delle opinioni e del 

consenso. 

METODOLOGIA 



Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative all’Educazione Civica 

sono: 

 didattica frontale; 

 didattica progettuale; 

 didattica laboratoriale; 

 didattica digitale; 

 eventi, PCTO 

 

Le ATTIVITA’ proposte all’interno del curricolo sono state coordinate da una 

Commissione che ha predisposto un documento (che si allega) individuando le 

discipline coinvolte e favorendo il superamento della separazione fra attività 

curricolari e extracurricolari.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si individua nel docente di istituto di Scienze giuridico-economiche, la Prof.ssa Elena 

Polselli, il “Coordinatore dell’Educazione Civica” con il compito di organizzare tutte le 

attività. Inoltre il docente-Coordinatore, acquisiti gli elementi conoscitivi dai docenti 

convolti nell’insegnamento dell’Educazione Civica, formula la proposta di voto in 

decimi in sede di scrutinio intermedio e finale.  

Le valutazioni conseguite integreranno il voto di condotta e concorreranno 

all’attribuzione del credito. 
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