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L’Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione e delle 
Istituzioni Europee in merito a legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, salute e 
benessere della persona (art.1)

PRINCIPI FONDANTI:

L’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini attivi e responsabili, promuovendone la 
partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, civica e culturale nel rispetto di regole, diritti e 
doveri (art.1)
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COME INTENDERE IL NUOVO INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA?

L’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA è TRASVERSALE e MULTIDISCIPLINARE specialmente 
per infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

LA SCUOLA SI ORIENTA IN BASE A TRE FILONI GENERALI:



COSTITUZIONE SOSTENIBILITA’
CITTADINANZA

DIGITALE

TRE ASSI PORTANTI



QUALI TEMATICHE?

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell'inno nazionale.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5, capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali;
 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 
e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

Formazione di base in materia di protezione civile;

Sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura. 
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Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, 
specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue.

CHI INSEGNA L’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA?

La Legge e le Linee Guida applicative ribadiscono fortemente il concetto di CONTITOLARITÀ dei docenti in ogni 
ordine e grado scolastico:

“Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge” 
(Linee Guida per l’Educazione Civica)



LEGGE   N.92/2019

Per le scuole del secondo ciclo (superiori) ci possono essere diverse opzioni:
● E.C. affidata a docente abilitato in materie giuridico-economiche e contitolare nel Consiglio di Classe
● E.C. affidata a docente abilitato in materie giuridico-economiche in forza all’organico dell’autonomia MA NON 

contitolare del Consiglio di Classe (si deve definire per esso un intervento orario specifico all’interno 
dell’organizzazione curricolare delle lezioni per garantire 33 ore annue)

● E.C. affidata alla contitolarità dei docenti tra cui viene evidenziato un Coordinatore che raccoglie le evidenze di 
apprendimento e i risultati degli studenti, sentiti i pareri del Consiglio di Classe.

La Legge NON PREVEDE compensi aggiuntivi per i docenti che si incaricheranno di svolgere l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, specialmente per i docenti delle scuole del secondo ciclo.
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Le Linee Guida applicative prevedono valutazioni periodiche e finali:

il COLLEGIO DEI DOCENTI integra i criteri di valutazione delle discipline, inseriti nel PTOF, 
comprendendo anche la valutazione per l’Educazione Civica.

La valutazione si esprime attraverso: rubriche o griglie valutative, schede di osservazione condivise 
applicabili a percorsi di apprendimento interdisciplinari (UdA multidisciplinari, mini-progetti,….)

COME E COSA SI VALUTA?

In sede di scrutinio il docente coordinatore, sentiti i pareri dei docenti di classe, formula la proposta 
di valutazione (art.2, comma 6 L.92)



Nel Documento di 
Valutazione 
PER LA SCUOLA 
PRIMARIA: 
valutazione 
espressa con 
GIUDIZIO 
DESCRITTIVO

Nel Documento di 
Valutazione 
PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
1° GRADO: 
valutazione 
espressa con 
VOTO IN DECIMI
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A partire dall’a.s. 2023/2024 il Miur emanerà traguardi di competenza, obiettivi specifici di 
apprendimento e criteri valutativi in merito all’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA.

Per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo 
di istituto.

Per la valutazione del comportamento sarà possibile tenere in considerazione anche i risultati 
ottenuti dallo studente in Educazione Civica.



AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO che potrebbero essere attivate dal COLLEGIO DOCENTI PER L’ATTUAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Rivedere il CuVert di Istituto e il PTOF, integrando contenuti e criteri valutativi con quelli che verranno declinati per 
l’Educazione Civica (consiglierei di prendere “in toto” l’Allegato B delle Linee Guida, ultima slide);

Individuare le tematiche del nostro PTOF afferenti a quelle proposte dalla L.92 sui contenuti dell’Educazione Civica;

Elaborare alcune UdA interdisciplinari prendendo spunto dalle tematiche del PTOF e quelle della L.92 che possano 
diventare UdA spendibili e ripetibili nel triennio, fino al 2023/24;
Visto il particolare momento elaborare un’UdA d’Istituto sull’emergenza COVID-19 e sulla sua gestione (rispetto 
delle regole, salute, prendersi cura di sé e dell’altro, riconoscere le fake news);
Costruire dei giudizi intermedi e finali per l’Educazione Civica per tutte le classi della Scuola Primaria;

Declinare le valutazioni in decimi della Secondaria di 1° Grado, descrivendone criteri e dimensioni (rubrica 
valutativa);
Costruire percorsi e rubriche valutative adeguate per la Scuola dell’Infanzia e prevedere per essa nel CuVert anche 
la Tecnologia digitale: “Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 
virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza” (Linee Guida).

NEL REGISTRO ELETTRONICO VERRA’ PREDISPOSTA LA VOCE ‘EDUCAZIONE CIVICA’.



PROFILO DELLE 
COMPETENZE 
al termine del 

PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE

TRASMISSIONE 
LINEE GUIDA
Allegato B
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