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CONTESTO :PERCHE’ RITORNA 
L’EDUCAZIONE CIVICA?
 
 1) RACCOMANDAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 

MAGGIO 2018 SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

La Raccomandazione del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente sostituisce quella del 18 dicembre 2006. Ne 
mantiene l’impianto fondamentale, rimarcando che le otto competenze chiave 
servono tutte e hanno tutte eguale importanza per lo sviluppo personale e 
sociale delle persone «Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione 
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una 
gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano 
in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti 
i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre 
comunità.



LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DEL 2018

  Competenza alfabetica funzionale

  Competenza multilinguistica

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie  ingegneria

  Competenza digitale

  Competenza personale, sociale e capacità di imparare  imparare

  Competenza in materia di cittadinanza

  Competenza imprenditoriale

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali



Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

«La competenza personale, sociale e la capacità di imparare 
a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, 
di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza 
e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una 
vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare 
e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo».



 Competenza in materia di 
cittadinanza
«La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla 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, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità».



 2) IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER 
L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA

Un interessante contributo al dibattito sulla educazione alla 
convivenza e alla cultura democratica è stato fornito dal 
Consiglio d’Europa, che nel 2016 ha pubblicato il 
Documento: “Competences for democratic culture. Living 
together as equals in culturally diverse democratic 
societies”.

Questo documento, che si propone di supportare la 
pianificazione dei sistemi educativi per la preparazione degli 
studenti alla vita come cittadini democratici, descrive un 
modello concettuale delle competenze che devono essere 
acquisite dagli studenti per partecipare in modo efficace a 
una cultura della democrazia e vivere in pace insieme con gli 
altri nelle società democratiche.



DA QUESTE RIFLESSIONI NASCE LA LEGGE 
N. 92/2019 SULL’EDUCAZIONE CIVICA 

OPPORTUNITÀ:

 Trasversalità e contitolarità dell’insegnamento

 Richiamo alla cittadinanza europea, alla cittadinanza 
digitale, al diritto alla salute e al benessere, alla 
sostenibilità

 Richiamo all’opportunità di avvicinare gli studenti 
all’Agenda 2030

 Formazione per gli insegnanti

 



PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE 
 (art. 1)

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, educazione finanziaria, 
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.



I NUCLEI CONCETTUALI DELLA LEGGE 

1) COSTITUZIONE, ORDINAMENTO DELLO STATO, DELLE 
AUTONOMIE LOCALI E DELL’UE; CULTURA DELLA LEGALITA’ (artt. 
3 - 4)

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

  elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro;

  educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

  l'educazione stradale;

  educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.



2) AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE, SALUTE, 
BENESSERE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, 
AMBIENTE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE (art. 3)

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

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

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

  formazione di base in materia di protezione civile;

  educazione alla salute e al benessere.



3)CITTADINANZA DIGITALE (ART. 5)

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali;

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

c) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali;

d) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, 
gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

e) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali 
possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare 
attenzione ai comportamenti riconducibili a bullismo e al cyberbullismo.



ASPETTI DIDATTICI
CHE COSA SIGNIFICA TRASVERSALITÀ?

 • Se di educazione si tratta, compete a tutti.

 

• La finalità è lo sviluppo di comportamenti autonomi e 
responsabili nei giovani cittadini.

 

• Autonomia e responsabilità sono gli aspetti che connotano 
gli atteggiamenti della persona che agisce in modo 
competente.

 Potremmo dire che l’educazione civica persegue lo sviluppo 
di atteggiamenti competenti.



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

• Non si sviluppa autonomia in un ambiente che non te la 
chiede;

• non si sviluppa responsabilità in un ambiente che non te ne 
dà;

• non si impara la democrazia in un ambiente non 
democratico.

L’ambiente di apprendimento per l’educazione civica esige 
la partecipazione attiva, agita, degli alunni che, in forma 
collaborativa, costruiscono i propri saperi in autonomia e 
responsabilità e partecipano alla costruzione delle regole e 
alla valutazione.



COSA FARE:
«Per gli anni scolastici 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».

 

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a 
riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di 
apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi 
specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal 
Ministero dell’istruzione».



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA a.s.2020/2021

 Nel mese di aprile si è riunito il gruppo di lavoro composto 
dalle docenti referenti Speretta e Surian  assieme alle 
colleghe Camillo, Segato, Marson e Spadotto per 
strutturare il curricolo unitario di Educazione Civica.



 

NUCLEI CONCETTUALI TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana 
e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

CITTADINANZA DIGITALE  È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di Analizzare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti.

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare.

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.


	Diapositiva 1
	CONTESTO : PERCHE’ RITORNA L’EDUCAZIONE CIVICA?  
	LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DEL 2018
	Diapositiva 4
	Competenza in materia di cittadinanza
	Diapositiva 6
	DA QUI NASCE LA LEGGE N. 92/2019 SULL’EDUCAZIONE CIVICA
	PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE
	I NUCLEI CONCETTUALI DELLA LEGGE
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	ASPETTI DIDATTICI CHE COSA SIGNIFICA TRASVERSALITÀ?
	AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
	COSA FARE:
	CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA a.s.2020/2021
	Diapositiva 16

