
L’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA

Excursus storico



Che cos’è l’Educazione Civica?
L’educazione civica studia le forme di governo di una cittadinanza, ponendo l’attenzione sul ruolo dei cittadini, sulla gestione e 
sul modo di operare dello Stato. L’obiettivo è quello di formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di vivere insieme nel 
rispetto delle regole.

Vivere insieme è difficile: ciascuno, infatti, tende a fare i propri interessi. Tuttavia, se il genere umano nei tempi antichi avesse 
scelto l’isolamento, non la società, si sarebbe estinto… Sarebbe venuta a mancare la società naturale costituita dalla famiglia.

Vivere insieme è dunque indispensabile per costruire la civiltà che fornisce vantaggi per la collaborazione e svantaggi per i 
conflitti. Senza il diritto la convivenza umana sarebbe impossibile, perché la guerra continua tra gli uomini determinerebbe la 
fine dell’umanità. 

Più che stare insieme è importante creare regole di condotta: l’uomo si è reso conto di ciò fin dall’antichità. Le regole ci 
permettono di vivere da esseri umani, sociali, civili.

E’ indispensabile imparare il diritto almeno nei suoi elementi essenziali per capire come vivere, come agire, come trarre 
vantaggio dalle proprie azioni e, al tempo stesso, come trovarsi d’accordo con gli altri. 



Un esempio mitico di 
educazione alla cittadinanza

Tutte le parole che ruotano intorno al termine “cittadinanza” derivano da “città”: 
cittadino, civiltà, urbano, politica (da πόλις). Si riferiscono, in sostanza, non ad un 
semplice vivere in comunità, ma a quello specifico di vivere in una società strutturata e 
ben organizzata. Ammiano Marcellino, storico romano, alla fine del IV secolo d.C. 
conia il termine “civile”: da “civis” derivò l’aggettivo “civilis”, che indica l’individuo 
disciplinato, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, opposto di “ferinus”, 
selvaggio, feroce. 

Il concetto risale al VI millennio a.C. in Mesopotamia, dove nascono le prime città (Ur, 
Uruk, Eridu). A tal proposito possiamo citare un episodio dell’Epopea di Gilgamesh. 
Quando Gilgamesh incontra Enkidu, questo puzza, non sa parlare e si comporta male. 
E’ solo un pastore rozzo che vive fuori dalla città e che viene subito alle mani con 
Gilgamesh. Una dea però si prende cura di Enkidu, il quale si trasforma in un cittadino 
e diventa amico fraterno di Gilgamesh. Il mito fondatore della più antica città ci spiega 
non solo la differenza tra cittadino e “chi sta oltre le mura”, ma anche la maniera per 
integrare chi non è stato educato alla cittadinanza. 



I cittadini dell’antichità
Nel mondo antico si svilupparono  società altamente esclusive, come quella egizia, i cui cittadini si 
reputavano una razza eletta e si lavavano le mani quando toccavano uno straniero. Esistevano, al contrario,  
società inclusive come gli assiri e i persiani. 

Nella polis greca solo una parte della popolazione poteva considerarsi cittadina. A Sparta lo erano solo gli 
Spartiati, ad Atene gli “autoctoni”, cioè i “nati dalla terra”.

In un mondo di cittadinanze esclusive si stagliava Roma, che fin dall’inizio si caratterizzò per la sua 
inclusività: la sua nascita è segnata dall’unione di popoli diversi (sabini, latini, etruschi) e durante il suo 
percorso si aggiunsero popoli e genti che dopo un periodo di tempo e qualche difficoltà diventarono 
pienamente romani, fino ad assumere cariche e aspirare poi al senato e al consolato... Addirittura a 
diventare imperatori. Con tutto questo flusso in entrata Roma fu costretta di volta in volta a modificare il 
concetto di cittadinanza, adattandolo a nuove situazioni e a nuovi popoli. 

Perché questa apertura? L’impero romano aveva bisogno di soldati e c’era bisogno di “pagatori di tasse”. 
Inoltre, l’impero aveva come confini ideali il mondo: nel mondo romano, insomma, si era cittadini perché 
si condivideva un’idea di futuro, un progetto, concetto particolarmente studiato negli USA. 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_secondo/greco/enciclopedia_antico/lemmi/cittadinanza.html


Dal Medioevo all’Età Moderna

Lo Stato come organizzazione ben strutturata nacque in Europa alla fine del Medioevo. Ma questa organizzazione territoriale 
pose un problema: chi sono gli abitanti legittimi? 

Nel Cinquecento prevalse il principio dell’omogeneità religiosa, che culminò con la guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 
(1648), la quale sancì un nuovo principio: 

Gli abitanti legittimi di un territorio sono coloro che ne seguono le leggi. 

Questa prima forma di cittadinanza moderna contemplava il godimento di diritto quali:

➔ la libertà individuale
➔ l’inviolabilità del proprio corpo
➔ la libertà di pensiero

Questi diritti erano sacri e inalienabili perché erano garantiti dallo Stato, il potere supremo.



L’importanza del 1848

Le rivolte in Europa dell’Ottocento portarono ad un concetto di cittadinanza ancora 

più complesso: 

Gli abitanti legittimi di un territorio sono coloro che parlano la stessa lingua, hanno 

la stessa cultura, condividono lo stesso passato, hanno le stesse tradizioni.

Questa divenne l’unica forma di Stato accettabile, per ottenere la quale bisognava 

combattere non solo una battaglia reale, ma anche una battaglia culturale, volta a 

formare il cittadino. Riemerse il concetto di identità culturale e il cittadino era il 

portatore dei tratti identitari che quel dato Stato giudicava legittimi: ad esempio, nei 

primi articoli dello Statuto Albertino era considerato cittadino italiano chi era 

suddito dei Savoia e cattolico. 



Il Welfare State

Nel 1942, grazie alla proposta di Lord Beveridge, le democrazie occidentali aggiornarono il proprio concetto 
di cittadinanza. Il cittadino non deve essere solo libero di pensare, esprimersi, muoversi, ma ha diritto:

★ ad essere istruito
★ ad essere curato
★ ad avere un lavoro 
★ ad avere un’abitazione

E’ la cittadinanza intesa dalla nostra Costituzione e garantita dallo Stato: è il concetto di cittadino che 
abbiamo in mente ancora oggi. 



“Historia magistra vitae”

La storia ci insegna che il concetto di cittadinanza è stato più volte modificato, in base alle teorie sociali e 
politiche e alle necessità dei tempi. Oggi viviamo in un mondo diverso e la nostra epoca è caratterizzata dallo 
sgretolarsi di quei territori che, fino a qualche tempo fa, hanno permesso e garantito la formazione della 
cittadinanza nelle forme che ancora oggi usiamo. 

Nel corso del tempo l’educazione del cittadino cambia in base ai caratteri peculiari del contesto storico-
sociale, a ciò che la società di un dato momento storico e di un preciso contesto geografico reputa 
indispensabile per vivere in perfetta armonia con gli altri. 



Quando nasce l’idea di formare 
i cittadini italiani?

Tra il 1946 e il 1948, durante i lavori della Costituente, il ministro Gonella lanciò una grande inchiesta sulla 
scuola. L’intenzione era quella di realizzare una grande riforma della scuola, ma di fatto il ddl del 1951 
rimase chiuso in Parlamento. 

In questo frangente spiccava la proposta di introdurre uno specifico insegnamento di educazione civile (art. 
15): 

«Lo spirito democratico della Costituzione e la conoscenza della struttura stessa dello stato democratico 
costituiscono elementi necessari per la formazione di una coscienza civile nazionale”.



La riforma di Aldo Moro

Come disciplina, l’educazione civica in Italia ha le sue radici nel XXXVI convegno nazionale dell’UCIIM svoltosi a 
Catania nel 1957. Il tema era “L’insegnamento della Costituzione e l’Educazione Civica dei giovani”. Gli atti del 
convegno furono tramutati in atti concreti, a vantaggio della scuola italiana.

L’anno successivo, quindi, con il DPR 585 del 13 giugno 1958, firmato dal Capo dello Stato Giovanni Gronchi e dal 
Ministro dell’Istruzione Aldo Moro, si stabilì di integrare i programmi di storia della scuola secondaria con quelli di 
Educazione Civica.

L’educazione civica venne inserita ufficialmente nella scuola secondaria  e inglobata nella cattedra di Italiano, Storia e 
Geografia. conservando però un valore interdisciplinare. Tutti i docenti dovevano essere responsabili del clima scolastico 
ispirato agli ideali democratici, mentre il nucleo di argomenti venne  affidato agli insegnanti di lettere prima per due ore 
mensili, poi per un’ora a settimana. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, invece, con il DPR 503/1955, si faceva riferimento all’Educazione Morale e Civile, 
che nel 1987/88 (DPR 104/1985) divenne Educazione alla convivenza democratica (ministro Falcucci). Accanto a Storia e 
Geografia venne aggiunta anche la materia Studi Sociali.
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Le riforme di Berlinguer e Moratti

Nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) di Berlinguer la scuola divenne:

“comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita delle persone in tutte le sue 
dimensioni. In essa ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza”. 

L’articolo 2 della legge 53/2003 (Moratti) stabiliva che la scuola deve contribuire alla formazione spirituale e morale, 
ispirata anche ai principi della Costituzione, e allo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità 
locale, nazionale e alla civiltà europea. Inoltre, la scuola primaria deve educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile. 



L’educazione alla convivenza civile

Con le Indicazioni Nazionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado (all. B e C) e il d.lgs. 59/2004 
venne introdotta l’educazione alla convivenza civile, che comprendeva:

➢ l’educazione alla cittadinanza
➢ l’educazione stradale
➢ l’educazione ambientale
➢ l’educazione alla salute
➢ l’educazione alimentare
➢ l’educazione all’affettività

L’art. 1 co. 5 del d.lsg. 226/2005, relativo al secondo ciclo, stabiliva che i percorsi dovevano promuovere: 

➔ l’educazione alla convivenza civile
➔ la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, saper essere, saper fare e l’agire
➔ la riflessione critica
➔ l’autonomia di giudizio 
➔ l’esercizio della responsabilità personale e sociale



La riforma Gelmini

L’art. 1 del D.L. 137/2008 (L.169/2008) prevedeva che, oltre ad una sperimentazione nazionale, bisognava attivare 
iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale per favorire, nel primo e nel secondo ciclo, le conoscenze 
e le competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione. Iniziative analoghe dovevano essere introdotte anche 
nella scuola dell’infanzia. 

Nel marzo 2009 il MIUR emanò un documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione. Il documento contiene i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento, affidando a scuole e docenti 
il compito di distribuire i contenuti nei diversi anni di corso:

➔ scuola dell’infanzia: concetti di famiglia, scuola, gruppo come comunità di vita.
➔ scuola primaria: prime nozioni su Costituzione convivenza, diritti fondamentali dell’uomo, salute, tutela del 

paesaggio, sicurezza stradale, rispetto delle regole.
➔ scuola secondaria: studio della Costituzione, con attenzione particolare a diritti e doveri dei cittadini, diritto 

internazionale e diritti umani.



Le indicazioni nazionali

Il DPR 89/2009 inserisce, per la secondaria di primo grado, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
nell’area disciplinare  storico-geografica, mentre per la primaria non viene specificato un quadro orario. 

Le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo (DM 254/2012) sottolineano che è compito di questo ciclo porre le 
basi per l’esercizio della cittadinanza attiva. Obiettivi importanti sono il senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. Si prevede, inoltre, una prima conoscenza della Costituzione. 

Nel documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari (22 febbraio 2018), viene proposta alle scuole una 
rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 con il rilancio e il rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza.



Indicazioni nazionali per la secondaria di II grado
Per il secondo ciclo di istruzione l’art. 10, co. 7, del DPR 89/2010 dispone che nei percorsi dei licei le attività e gli 
insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, 
quindi in Diritto ed Economia o, in mancanza di questo, nell’insegnamento di Geostoria e Storia. 

Il DM 211/2010 (Indicazioni nazionali per i licei) evidenzia che:

"l'acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso scolastico, su almeno tre livelli. 
Innanzitutto, nell'ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi 

all'intreccio tra le due discipline e il diritto, anche nei percorsi che prevedono l'insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo 
caso, «Cittadinanza e Costituzione» è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell'ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della 

normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l'autonomia scolastica, nella 
ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento 

di indirizzo".

Con i DPR 88/2010 e 87/2010 anche per gli istituti tecnici e professionali le attività e gli insegnamenti di Cittadinanza e 
Costituzione sono previsti in tutti i percorsi e coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari, sviluppandosi in particolare in 
quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 



La Buona Scuola

La legge 107/2015 (Giannini) inserisce lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione di:

❏ educazione interculturale
❏ rispetto delle differenze 
❏ dialogo tra le culture
❏ responsabilità
❏ solidarietà
❏ cura dei beni comuni
❏ consapevolezza di diritti e doveri



Il d.lgs. 62/2017

L'art. 2, co. 4, del d.lgs. 62/2017, che contiene le norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ha disposto che nel primo ciclo sono oggetto di valutazione le 
attività di Cittadinanza e Costituzione. 

A sua volta, l'art. 17, co. 10 ha disposto che il colloquio previsto nell'esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo accerta anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a 
Cittadinanza e Costituzione. 



Le raccomandazioni europee del 2006

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/UE), relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, evidenzia che le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. 
Il quadro di riferimento delinea 8 competenze chiave, tra cui le Competenze sociali e civiche. 

"La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche 
nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e 
nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende 
la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. Si
dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici. È altresì 
essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una 
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa".



Le raccomandazioni europee del 2018

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Raccomandazione sulla promozione di 
valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (2018/C 195/01), con 
cui gli Stati membri sono stati chiamati a promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e all'etica e a 
favorire comportamenti tolleranti e democratici, nonché competenze sociali, civiche e interculturali. La 
Raccomandazione si prefigge, fra l'altro, lo scopo di promuovere una dimensione europea dell'insegnamento 
incoraggiando: 

➔ la comprensione del contesto europeo, del patrimonio, dei valori comuni, dell'unità e della diversità 
sociale, culturale e storica dell'Unione e degli Stati membri;

➔ la comprensione delle origini, dei valori e del funzionamento dell'UE;
➔ progetti per favorire la conoscenza dell'Unione europea 



La legge 92/2019

La legge 20 agosto 2019 n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) introduce 
l’educazione civica in tutti gli ordini scolastici a partire dall’a.s. 2020/21.

Successivamente, con D.M. del 22 giugno 2020, sono stati pubblicati tre allegati:

➔ Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;
➔ Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
vigenti;

➔ Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al 
decreto legislativo n. 226/2005.


